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GUIDA ALLA LETTURA 

 

 

Con la riforma degli ordinamenti contabili delle regioni, enti locali e loro enti ed organismi, 

introdotta dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, finalizzata a rendere confrontabili e 

aggregabili i documenti di bilancio di ogni amministrazione pubblica e delle altre amministrazioni 

europee, è stato modificato il ciclo di programmazione e rendicontazione. 

Uno dei principi ispiratori della riforma è stata, infatti, la valorizzazione del ruolo della 

programmazione nell’amministrazione della cosa pubblica, quale imprescindibile processo di analisi 

e valutazione del territorio per la definizione delle politiche e delle strategie di governo della città. 

Come disciplinato dall’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, programmare significa organizzare, in una 

dimensione temporale predefinita, dopo un’attenta analisi del contesto esterno e interno all’Ente e 

coerentemente con il programma di governo e con gli indirizzi di finanza pubblica nazionali e 

comunitari, attività e risorse per realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo civile ed 

economico della comunità. 

La programmazione assolve, quindi, a funzioni di carattere politico-amministrativo, economico-

finanziario e informativo, condotte in un orizzonte temporale almeno triennale. 

La valenza pluriennale, quindi lo sguardo al medio periodo, costituisce uno dei tre caratteri 

qualificanti della programmazione e impone, per sua natura, una valutazione costante e attenta 

dell’adeguatezza e della bontà delle scelte e delle politiche delineate, la chiarezza e concretezza 

nell’individuazione degli obiettivi e il corretto ed efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali.  

L’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 individua gli strumenti di programmazione degli enti locali, quali: 

 

- il Documento unico di programmazione – Dup – e l’eventuale Nota di aggiornamento; 

- il bilancio di previsione finanziario; 

- il piano esecutivo di gestione e delle performances; 

- il piano degli indicatori di bilancio; 

- la delibera di assestamento del bilancio e controllo della salvaguardia degli equilibri; 

- le variazioni di bilancio; 

- il rendiconto.  

 

Il carattere che accomuna tali strumenti è la coerenza e interdipendenza, che garantisce loro una 

valenza programmatica, organizzativa e contabile.  

L’attenzione alle finalità e obiettivi, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro 

sostenibilità economico-finanziaria, sociale e ambientale costituisce un ulteriore carattere distintivo 

dell’attività programmatoria, ossia una lettura non solo contabile dei documenti di 

programmazione.   

Nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il Documento 

unico di programmazione costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione. L’aggettivo unico sta proprio a sottolineare la confluenza, in un solo documento, 

delle analisi, delle politiche e degli obiettivi che guideranno la predisposizione del bilancio e del Peg 

e la loro gestione.   
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A monte del Dup solo le linee programmatiche di mandato, di cui all’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 

267/2000 – Tuel. 

Il Dup è lo strumento che “permette l’attività di guida strategica ed operativa degli Enti locali e consente 

di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”. 

La guida strategica è definita nella Sezione strategica (SeS) del Dup, avente orizzonte temporale di 

riferimento pari a quello del mandato amministrativo, mentre la guida operativa è delineata nella 

relativa Sezione operativa (SeO), avente durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario. 

 

 

IL DUP DEL COMUNE DI TERNI 

 

Il presente Dup definisce la programmazione strategica del mandato amministrativo avente 

scadenza 2023, dettagliando la guida operativa relativa al triennio 2020/2022.  

 

La sezione strategica (SeS) 

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato del Sindaco, individuando gli 

INDIRIZZI STRATEGICI, le scelte principali che caratterizzeranno il programma dell’Amministrazione, 

da realizzare nel corso del mandato amministrativo, con impatto nel medio e lungo periodo.  

Si tratta, in particolare, di 9 ambiti di intervento, declinati in 9 CITTÀ, a loro volta articolati in 

OBIETTIVI STRATEGICI, che individuano le strategie e il percorso da realizzare per consentire la 

ripresa, la valorizzazione, lo sviluppo di Terni, nel suo tessuto civile, sociale, economico e 

produttivo. 

La SeS si apre con l’individuazione dei FOCUS, ovvero delle azioni principali, nell’ambito degli 

INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI, sulle quali l’Amministrazione intende focalizzare il proprio 

operato nel primo anno del presente documento programmatorio, il 2020, ferma restando la 

valenza pluriennale dell’attività pianificatoria estesa all’intero mandato amministrativo.  

La definizione degli INDIRIZZI STRATEGICI e, di conseguenza, degli OBIETTIVI STRATEGICI è effettuata in 

coerenza con il quadro normativo di riferimento e con le linee di indirizzo della programmazione 

nazionale e regionale.  

La SeS analizza, infatti, i seguenti ambiti:  

 

- condizioni esterne: valutazione del contesto economico internazionale e nazionale, degli 

indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, 

nonché delle condizioni e prospettive socio-economiche del territorio locale; 

 

- condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale 

dell’ente, analisi degli impegni già assunti e degli investimenti in corso di realizzazione, 

quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, 

situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati. 
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La sezione operativa (SeO) 

La SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente con un orizzonte temporale triennale 

corrispondente al bilancio di previsione finanziario – 2020/2022 – ed è strutturata in due parti. 

 

PARTE PRIMA:  

Definisce gli indirizzi che l’Amministrazione intende perseguire in materia di risorse umane, tributi 

e tariffe. 

Definisce, inoltre, per ogni singola missione di bilancio e coerentemente agli INDIRIZZI STRATEGICI 

contenuti nella SeS, i PROGRAMMI OPERATIVI che l’Ente intende realizzare nel triennio considerato, 

dettagliati in OBIETTIVI OPERATIVI annuali/pluriennali da raggiungere nel corso del triennio quali 

declinazioni degli OBIETTIVI STRATEGICI indicati nella SeS.  

Gli OBIETTIVI OPERATIVI costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, 

in applicazione del principio della coerenza tra i documenti programmatori, sulla base dei quali 

saranno definiti e assegnati, attraverso il Peg, gli obiettivi e le risorse ai responsabili dei servizi. 

Al fine di agevolare la lettura del presente Dup, la SeO Parte Prima è sviluppata per INDIRIZZI 

STRATEGICI – le 9 Città – per ciascuno dei quali sono dettagliati i relativi OBIETTIVI STRATEGICI e i 

conseguenti OBIETTIVI OPERATIVI, questi ultimi articolati per Missioni e Programmi secondo la 

classificazione del Bilancio di previsione finanziario, come previsto dal punto 8.1 dell’Allegato n. 4/1 

al D.Lgs. 118/2011. 

 

PARTE SECONDA:  

Contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio.  

In questa parte sono collocati, in particolare: 

 

- la programmazione del fabbisogno di personale, al fine di soddisfare le esigenze di 

funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica; 

- il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale; 

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

- il piano biennale acquisti beni e servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 
 

GLI EMENDAMENTI AL DUP 2019/2023  

 

Il Dup 2020/2022 riporta, nella parte propedeutica agli obiettivi operativi, gli emendamenti al Dup 

2019/2023 deliberati dal Consiglio comunale con atto n. 230/16.07.2019. 

In particolare, dei 68 emendamenti presentati, il Consiglio comunale, con la deliberazione sopra 

citata, ne ha approvati 13, di cui 10 del Movimento Cinque Stelle, 1 del Pd, 1 di Terni Civica, oltre 

ad 1 emendamento tecnico della Giunta comunale al Programma triennale OO.PP. 2019/2021 ed 

Elenco annuale.  

L’emendamento presentato da Terni Civica è riferito al Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari, in particolare all’area di vocabolo Staino, di proprietà comunale, per la quale si richiede 

un cambio della destinazione urbanistica da Area per servizi con destinazione commerciale SUC mq 

6.500 ad Area destinata ad attrezzature di interesse comune. 

La Giunta comunale ha proposto, invece, modifiche a 4 punti del Programma triennale OO.PP. 

2019/2021 ed Elenco annuale: eliminazione di 2 milioni di euro di mutui per il finanziamento del 

Palasport a fronte di un’entrata, ripartita in tre anni, di 2 milioni di euro derivante da un contributo 

della Fondazione Carit; posticipo dall’annualità 2019 a quella del 2020 del mutuo di 500 mila euro 

per la realizzazione del nuovo archivio comunale; eliminazione del finanziamento per l’ampliamento 

2° stralcio, 2^ fase funzionale del cimitero urbano, in quanto previsto il ricorso al project financing; 

attivazione di un mutuo di € 214.800,00 per il cofinanziamento dell’adeguamento antisismico della 

scuola dell’infanzia di Cardeto a vocabolo Fiori, in sostituzione di entrate proprie ed altre entrate 

di pari importo.  

Gli emendamenti presentati dal Movimento Cinque Stelle riguardano: l’implementazione del ruolo 

del tavolo inter-istituzionale Ambiente e Salute, ponendo all’ordine del giorno specifiche attività 

ricognitive sulle interazioni tra le problematiche dell’inquinamento e la salute umana; l’istituzione 

dell’osservatorio permanente antimafia come strumento preventivo, nonché di coordinamento tra 

le istituzioni; l’introduzione di penalità, compresa la mancata erogazione dei premi, ai dirigenti che 

non rispettano le normative vigenti in materia di accessibilità nell’ambito delle nuove opere 

pubbliche; il monitoraggio dell’applicazione del contratto stipulato da Ati 4 con Asm Terni Spa e 

Consorzio Nazionale Servizi per la gestione della raccolta dei rifiuti e la modifica del regolamento di 

polizia urbana; l’ampliamento degli orari di apertura del canile Colleluna; la rimodulazione della 

Tari per artigiani e negozianti; l’elaborazione di un piano di informazione-comunicazione alla 

cittadinanza delle buone prassi e della prevenzione dei danni connessi al rischio ambientale; la lotta 

alle dipendenze e il sostegno a programmi di prevenzione; il rispetto delle regole standard come 

previsto da Agenda 22 nella realizzazione dei piani relativi alle Politiche sulla Disabilità; la 

sperimentazione di un nuovo piano di mobilità che preveda l’istituzione di due navette elettriche 

gratuite sui due assi viari che attraversano il centro storico in collegamento con i quattro 

parcheggi gratuiti ed esterni alla Ztl. 

L’emendamento presentato dal Pd è relativo alla richiesta di un’interlocuzione con il Governo per 

la convocazione del tavolo previsto dall’accordo di programma sull’università, al fine di 

comprendere la reale fruibilità dei fondi derivanti dallo strumento di Area di crisi complessa per il 

progetto relativo al Polo universitario di Pentima. 

In analoga direzione va l’atto di indirizzo approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 

18/11/2019.  

http://file/C:/Users/comunicazione1/Downloads/2019_dup_2019_2023_ufficiale-compresso-unito_1561104916.pdf
http://file/C:/Users/comunicazione1/Downloads/2019_dup_2019_2023_ufficiale-compresso-unito_1561104916.pdf
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Di seguito è riportato il riepilogo degli emendamenti approvati, ordinati per indirizzo strategico; si 

specifica che i numeri di pagina indicati per l’inserimento delle modifiche fanno riferimento al Dup 

2019/2023.  

Nel presente Dup, pertanto, le variazioni recepite seguono necessariamente una diversa 

numerazione. 

L’Ufficio Pianificazione, anche a seguito della conferenza dei dirigenti del 4 febbraio 2020, ha 

inviato l’elenco degli emendamenti ai dirigenti per le valutazioni del caso in merito agli aspetti 

gestionali di loro prerogativa (art. 107 Tuel).  

Per quanto attiene gli emendamenti relativi alla parte strategica questi sono stati riportati nella 

sezione di appartenenza.  
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RIEPILOGO EMENDAMENTI 

 

 

COLLOCAZIONE EMENDAMENTI 

  

 

PIANO 

TRIENNALE 

OO.PP.  

2019 – 2021 

E ELENCO 

ANNUALE 

 

EMENDAMENTO TECNICO DELLA GIUNTA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2019 – 2021 ED ELENCO ANNUALE 

2019 (Delibera di Giunta Comunale n. 202 del 10.07.2019) (PROT. N. 104077 DEL 11/07/2019) 

 
 

 
 

 

PIANO  

DELLE 

ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI 

 

EMENDAMENTO AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2023 PRESENTATO DAL CONS. M. ROSSI (TERNI CIVICA): 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (PROT. N. 104256 DEL 11/07/2019) 

 

Nella Tabella A (Immobili di nuova alienazione o con modifiche rispetto alla originaria deliberazione di 

vendita) la scheda 4/2017 ZONA STAINO ha la seguente destinazione urbanistica attuale “Area 

destinata a verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco, per lo sport e le zone F aree attrezzate per 

protezione civile, gli spettacoli viaggianti e per le fiere e i mercati periodici”. Si chiede di sostituire nella 

stessa tabella nella colonna Variante Urbanistica la dicitura “Area per servizi con destinazione 

commerciale SUC mq 6500” con “Area destinata ad attrezzature di interesse comune” 
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TERNI 

RISANATA 

 

EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 PRESENTATO DAL GRUPPO M5S: RICHIESTA DI MODIFICA DUP 

2019 – 2023 (PROT. N. 104531 DEL 11/07/2019) 

 

Inserire a pagina 103 Missione 3 Programma 02 un ulteriore obiettivo “Lotta alle mafie e alla 

permeabilità alla criminalità organizzata. Istituzione dell’osservatorio permanente antimafia come 

strumento preventivo, nonché di coordinamento tra le istituzioni. 

Sviluppo di strumenti di sostegno alle vittime di mafia e microcriminalità. Promozione della cultura 

dell’antimafia”. 
 

 

 

 

 

 
 

TERNI 

RISANATA 

 

EMENDAMENTO AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 PRESENTATO DAL GRUPPO M5S: RICHIESTA DI 

MODIFICA DUP 2019 – 2023 (PROT. N. 104487 DEL 11/07/2019) 

 

Inserire a pag. 97 Missione 1 Programma 04 obiettivo strategico 1.01 un ulteriore obiettivo operativo 

“Rimodulazione della Tari per artigiani e negozianti, premiando quelle attività che producono meno 

rifiuti e minor impatto sull’ambiente”. 

 
 

 
 

TERNI 

AMICA 

EMENDAMENTO AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 PRESENTATO DAL GRUPPO M5S: RICHIESTA DI 

MODIFICA DUP 2019 – 2023 (PROT. N. 104553 DEL 11/07/2019) 

 

Inserire a pag. 148 Missione 13 programma 07 obiettivo strategico 2.03 un ulteriore obiettivo operativo 

“Incrementare gli orari di apertura di accesso del canile Colleluna a tutti i giorni feriali e festivi mattina 

e pomeriggio ed adottare ogni misura che possa incentivare l’ingresso di persone interessate 

all’adozione dei cani”. 

 
 

 
 

TERNI 

LIBERA 

 

EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 PRESENTATO DAL CONS. F. FILIPPONI (PD): EMENDAMENTO 3 AL 

DUP (PROT. N. 104568 DEL 11/07/2019) 

 

A pag. 169 nella parte 4 Terni Libera, nella tabella obiettivi strategici, assessore Alessandrini,, codice 

4.03 sviluppo universitario politiche educative e scolastiche, dopo le parole “L’autonomia universitaria 

è traguardo raggiungibile anche in un’ottica di attenzione e di collaborazione territoriale ad ampio 

raggio” aggiungere le parole “L’amministrazione si impegna inoltre in un’interlocuzione con il Governo 

al fine di chiedere la convocazione del tavolo previsto dall’accordo di programma sull’università, per 

comprendere appunto la reale fruibilità dei fondi derivanti dallo strumento di area di crisi complessa per 

il progetto relativo al Polo universitario di Pentima”.  

 
 

 
 

TERNI BELLA 
 

EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 PRESENTATO DAL GRUPPO M5S: RICHIESTA DI MODIFICA DUP 

2019 – 2023 (PROT. N. 104559 DEL 11/07/2019) 

 

Inserire a pag. 231 Missione 1 programma 06 Obiettivo strategico 6.04 un ulteriore obiettivo operativo 

“A prevedere, per quanto riguarda le nuove opere pubbliche, penalità compresa la mancata erogazione 

dei “premi” a quei dirigenti che non rispettano le normative vigenti in materia di accessibilità, 

coerentemente con quanto previsto con la Convenzione Internazionale dei Diritti delle Persone con 

disabilità, già adottata con delibera di G.C. 593 del 4/12/2008”. 
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TERNI 

VERDE  

 

EMENDAMENTO AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 PRESENTATO DAL GRUPPO M5S: RICHIESTA DI 

MODIFICA DUP 2019 – 2023 (PROT. N. 104541 DEL 11/07/2019) 

 

Si chiede di modificare a pag. 253 il punto 1- Tavolo Ambiente e Salute. Monitoraggio studi universitari 

su interazione tra inquinamento ambientale e patologie. 

  

Descrizione: Implementare il ruolo del tavolo inter-istituzionale “Ambiente e Salute” ponendo 

all’ordine del giorno specifiche attività ricognitive sulle interazioni tra le problematiche 

dell’inquinamento e la salute umana. 
 

Motivazione delle scelte effettuate: Dare attuazione alle indicazioni contenute all’interno delle varie 

edizioni dello Studio Sentieri realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, in particolar modo le 

raccomandazioni contenute all’interno della quinta edizione dello studio pubblicata nel 2019 “Per 

quanto attiene al profilo oncologico nei sottogruppi di età infantile-giovanile, si evidenziano alcuni 

elementi di rilievo: tra questi l’eccesso di tumori maligni del sistema nervoso centrale in età pediatrica, 

eccesso riscontrato anche nell’incidenza oncologica a tutte le età. Tale dato è coerente con l’eccesso dei 

tumori del SNC evidenziato a Terni in un precedente studio caso-controllo in ambito occupazionale tra 

lavoratori del siderurgico per il periodo 2002-2008. Le criticità spra evidenziate in età infantile-giovanile 

indicano l’opportunità di effettuare sia approfondimenti in termini di ricerca di tipo eziologico, sia di 

implementare attività di sorveglianza epidemiologica in questo sito”. 
 

Finalità da perseguire: Acquisire ulteriori approfondimenti scientifici conseguenti al programma 

“Sentieri”. Dare immediate risposte in garanzia dell’inalienabile diritto alla salute e alla vita dei  

cittadini ternani.  
 

Risorse strumentali: come da Inventario, compresa la dotazione hardware e strumentazione tecnica 

 
 

 
 

TERNI 

VERDE 

 

EMENDAMENTO AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 PRESENTATO DAL GRUPPO M5S: RICHIESTA DI 

MODIFICA DUP 2019 – 2023 (PROT. N. 104534 DEL 11/07/2019) 

 

Inserire a pag. 259 Missione 9 Programma 03 obiettivo strategico 7.04 un ulteriore obiettivo operativo 

“A monitorare immediatamente l’applicazione del contratto stipulato da Ati 4 con Asm Terni Spa e 

Consorzio Nazionale Servizi per la gestione della raccolta dei rifiuti e porre in essere tutte le misure a 

tutela dell’ente in caso di non rispetto dello stesso. Modificare il regolamento di polizia urbana 

portando al massimo di legge le sanzioni previste per l’abbandono di rifiuti, l’abbandono di rifiuti 

ingombranti” 
 

 
 

TERNI 

VERDE 

 

EMENDAMENTO AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 PRESENTATO DAL GRUPPO M5S: RICHIESTA DI 

MODIFICA DUP 2019 – 2023 (PROT. N. 104500 DEL 11/07/2019) 

 

Inserire a pag. 256 Missione 9 Programma 02 obiettivo strategico 7.01 un ulteriore obiettivo operativo 

“Elaborazione di un piano di informazione – comunicazione alla cittadinanza delle buone prassi e della 

prevenzione dei danni connessi al rischio ambientale. Pubblicazione di una mappa georeferenziata 

delle aree SIN Terni Papigno e delle aree SIR e delle aree di massima ricaduta delle polveri industriali 

secondo i modelli Arpa. Predisposizione di un manuale di comportamento in caso di incidenti industriali 

rilevanti”. 
 

 

 

 

TERNI 

VERDE 

 

EMENDAMENTO AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 PRESENTATO DAL GRUPPO M5S: RICHIESTA DI 

MODIFICA DUP 2019 – 2023 (PROT. N. 104537 DEL 11/07/2019) 
 

Inserire a pag. 264 Missione 10 Programma 05 Obiettivo strategico 7.08 un ulteriore obiettivo 

operativo “Ad avviare la sperimentazione di un nuovo piano di mobilità che preveda l’istituzione di due 

navette elettriche gratuite sui due assi viari che attraversano il centro storico in collegamento con i 
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quattro parcheggi gratuiti ed esterni alla Ztl: 

- via Ettore Proietti Divi (accoglimento flusso veicolare uscita Terni est – Stazione) 

- voc. Staino (accoglimento flusso veicolare Valnerina – Piediluco – Terni sud – Terni est – Terni 

ovest) 

- Stadio (accoglimento flusso veicolare Terni nord – uscita Terni ovest) 

Parcheggi gratuiti video sorvegliati, ampiamente illuminati e con presenza di sorveglianza notturna in 

grado di garantire non solo la percezione ma la concreta sicurezza” 
 

 
 

TERNI 

SOCIALE 

 

EMENDAMENTO AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 PRESENTATO DAL GRUPPO M5S: RICHIESTA DI 

MODIFICA DUP 2019 – 2023 (PROT. N. 104503 DEL 11/07/2019) 
 

Inserire a pag. 292 Missione 12 Programma 07 Obiettivo strategico 8.03 un ulteriore obiettivo 

operativo “Lotta alle dipendenze e sostegno a programmi di prevenzione e riduzione del danno per 

contrastare l’alcolismo giovanile, la tossicodipendenza, le ludopatie (DCC n. 313 del 13/07/2015), la 

dipendenza da farmaci e psicofarmaci. Per quest’ultimo caso promuovere, in accordo con gli enti 

preposti, percorsi terapeutici alternativi o di sostegno a quelli farmacologici, con un’attenzione 

particolare a ciò che riguarda il disagio psicologico e le patologie psichiatriche”. 
 

 
 

TERNI 

SOCIALE 

 

EMENDAMENTO AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 PRESENTATO DAL GRUPPO M5S: RICHIESTA DI 

MODIFICA DUP 2019 – 2023 (PROT. N. 104508 DEL 11/07/2019) 

 

Inserire a pag. 280 Missione 12 Programma 02 un ulteriore obiettivo “Rispetto delle regole standard 

come previsto da Agenda 22 nella realizzazione dei Piani relativi alle Politiche sulla Disabilità e la 

convenzione Onu sui diritti per le persone con disabilità”. 
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Documento unico di programmazione 2020/2022 
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1. IL SINDACO 

 

Il bilancio 

Nel periodo di programmazione 2020-2023 il sindaco focalizza il 2020 come l’anno nel quale 

intensificare l’azione di riequilibrio del bilancio, affrontando le criticità strutturali con una maggiore 

capacità dell’Ente di introitare e razionalizzare le spese, anche attraverso la revisione delle 

esternalizzazioni dei servizi e l’attivazione di nuovi bandi che tengano maggiormente conto dei 

costi, concorrendo ad una ottimizzazione delle risorse. 

La certezza delle entrate, il contrasto all’evasione, la messa a reddito del patrimonio sono temi 

centralissimi dell’azione amministrativa, sia a livello decisionale che gestionale. 

A tal proposito nel 2020 è prevista l’esternalizzazione del servizio di riscossione, per sopperire alle 

carenze di risorse umane dell’Ente e per dare maggiore certezza all’obiettivo. 

Sempre in ambito gestionale il 2020 vedrà la quantificazione dei carichi di lavoro del personale 

dell’Ente, quale presupposto per procedere a una riorganizzazione legata ai servizi e a una migliore 

distribuzione delle risorse umane depauperate, negli anni passati, per l’impossibilità di dar luogo ad 

assunzioni che rimpiazzino i pensionamenti.  

Il risanamento dell’Ente rimane centrale, le norme sul dissesto hanno durata quinquennale con 

effetti economici per vent’anni; l’impegno dell’Amministrazione è fare un punto zero, riportare 

l’Ente ad un livello economico/finanziario di sostenibilità. 

Parole chiave: riscossioni, costi, bandi. 

Tempistica: breve termine. 

 

I servizi 

Risanamento e riequilibrio economico quale presupposto per migliorare e potenziare i servizi 

comunali, programma quest’ultimo di portata triennale. 

Tempistica: medio termine 

 

Le partecipate 

Il 2020 quale anno di una nuova interlocuzione tra Comune e Partecipate. Affrontata la fase 

emergenziale del primo anno, l’Amministrazione costruisce una nuova relazione con le sue società 

partecipate e strumentali, basata sulla normalizzazione dei rapporti: smorzare contenziosi presenti 

e futuri, relazioni produttive per superare i contenziosi improduttivi, non rientranti nell’ottica della 

disciplina del bilancio armonizzato. 

Il mercato quale punto di riferimento delle partecipate, nella loro capacità di fornire servizi 

competitivi e di avere bilanci soddisfacenti.  

Nuovo modello di relazione tra la proprietà e il controllato: collaborazione e sinergia nel 

raggiungimento degli obiettivi. Modalità operative: chiarezza – normativa, finanziaria e gestionale – 

tra Comune e partecipate. 

Step: 1. Definizione di tutto il passato, ad iniziare dalle controversie. 2. Superamento delle 

medesime con accordi bonari o transazioni tra le parti. Pietra tombale che diventa pietra miliare. 

3. Nuova fase di sviluppo con ridefinizione/ampliamento operatività delle società.  

AsmTerni Spa necessità di una visione prospettica. 2020 anno di attenzione amministrativa sul 

consolidamento dei bilanci e valutazione di un eventuale nuovo piano industriale.  
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TerniReti continua ad essere azienda centrale per l’Ente, ma è ormai acquisita la necessità di un 

ripensamento della finalità aziendale anche in un rapporto di erogazione dei servizi in linea con i 

criteri di legge. 

FarmaciaTerni Spa ritornata in utile, si può avviare una fase di riflessione sulle sue prospettive 

societarie al fine di valorizzare azienda e patrimonio.  

 

I nuovi volani  

Fermo restando gli asset produttivi consolidati, il 2020 pone l’attenzione su nuovi o avviati volani 

di una fase di nuovo sviluppo cittadino a tutto tondo.  

Sport come volano di sviluppo nella sua rete di associazioni, eventi, infrastrutture. Il territorio 

Ternano luogo di una molteplicità di attività sportive che trovano – per tutto l’anno – le condizioni 

ideali per essere praticate. Un patrimonio di sport all’aria aperta – dal rafting, alla canoa, al 

canottaggio, alla mountain bike - non facilmente riscontrabile in altri territori. 

 

Il privato risorsa collettiva 

Valorizzazione del patrimonio sportivo della città, inteso sia come patrimonio di infrastrutture che 

di risorse umane.  

Sinergia tra risorse umane e materiali per il rilancio dell’impiantistica attraverso nuove modalità di 

finanziamento per l’ammodernamento della stessa, per evitare flussi diretti finanziari che il 

Comune non è in grado di assicurare. 

Le gestioni degli impianti quali attrattori di investimenti. Il Comune che mette a disposizione 

risorse pari ai costi finora sostenuti nella gestione diretta.  

Bando di gara nel 2020 per il campo scuola Casagrande per agevolare, da parte del privato, almeno 

un milione di euro di investimenti.  

 

L’apporto del privato e dei cittadini, in forma organizzata o meno, quale contributo per la gestione 

del patrimonio verde pubblico, attraverso convenzioni o forme di partecipazione strutturata, così 

da avere un migliore decoro della città e un risparmio di risorse pubbliche.  

L’apporto del privato va incentivato attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi – almeno per 

questo contesto – come il baratto fiscale.  

 

Dal palazzetto alla città 

Il 2020 come passaggio dal nuovo Palazzetto dello sport a una vera e propria Città dello Sport che 

valorizzi l’intera area di Viale dello Stadio, quale unicum di infrastrutture anche viarie e 

ciclopedonali e di eventi.  

Un’area fortemente attrattiva non solo per la città di Terni, ma per tutto il territorio dell’Italia 

Centrale, che possa poi mettere a disposizione dell’interland o tessuto urbano cittadino i flussi di 

praticanti e di visitatori. 

Il ruolo strategico di questa area nella dimensione cittadina a breve e medio termine è dato anche 

dalla previsione di una serie di infrastrutture che la collegheranno meglio a tutto il contesto 

urbano adiacente fino a far parte integrante del centro cittadino:  

 

a. Il collegamento ciclo pedonale Città dello sport-Centro;  
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b. Il sottopasso della ferrovia Terni Sulmona: aperti i rapporti con Rfi, con la definizione delle 

relative aree in perequazione, in modo tale che ci possa essere mobilità veicolare non solo 

da viale dello Stadio, ma anche da viale Borzacchini, area del Cimitero urbano.  

In contemporanea sono previsti lo spostamento al di là della ferrovia del centro di raccolta 

di Asm e la realizzazione del nuovo mattatoio in zona strada dei Confini. 

 

Si conta di concludere la Città dello Sport – una riqualificazione di oltre 8 ettari - entro il 2022, in 

maniera tale da poter svolgere, nel 2023, i campionati paralimpici di scherma.  

Un modello che l’Amministrazione comunale intende replicare nell’area di vocabolo Staino, quale 

parcheggio di attestamento per i visitatori della Cascata delle Marmore e, in maniera più ambiziosa, 

quale porta di ingresso per la Valnerina e per il centro cittadino - nuova meta turistica - e per il 

tessuto commerciale - rinnovata meta economica. L’Amministrazione Comunale condivide lo 

spirito dell’emendamento al Dup presentato da Terni Civica, e approvato dal Consiglio Comunale, 

sulla modifica della destinazione urbanistica dell’area Staino e, al fine di una piena valorizzazione e 

funzionalità dell’area medesima, intende valutare l’opportunità di eventuali varianti di destinazione 

d’uso escludendo comunque quella commerciale. Nuova collocazione di Terni sotto il profilo del 

turismo, si parte dalla Cascata delle Marmore, che nel 2020 vedrà pienamente operativa la nuova 

gestione, al potenziamento degli altri attrattori: il Polo Museale rivisitato, con una gestione con più 

apertura all’esterno della città; il Valentine Day da ricondurre a San Valentino; una fruibilità più 

sostenibile della città secondo la progettualità del Pums. 

 

Il ruolo territoriale 

È l’intento programmatico che forse più di ogni altro ha scontato le difficoltà iniziali della fase di 

avvio dell’Amministrazione comunale.  

Il sindaco ne ribadisce la centralità quale vocazione naturale di Terni, realtà urbana 

demograficamente tra le più significative dell’Italia Centrale, industrialmente tra le più rilevanti del 

Paese, posizionata a ridosso dell’area metropolitana della Capitale, cerniera di congiungimento per 

la dorsale Tirreno Adriatica.  

Sul tema territoriale il 2020 come anno centrale per le dinamiche tra Terni e il territorio 

regionale. La non equanime distribuzione delle risorse considerato un elemento penalizzante non 

solo per il territorio Ternano, ma per l’intera Umbria, regione che finora si è ritrovata, pur nella 

sua esiguità territoriale, a vivere velocità diverse, con un modello di investimento incentrato sul 

capoluogo regionale con infrastrutture che hanno drenato risorse ingenti, ma che non hanno 

portato benefici neanche settoriali.  

In tema infrastrutture una nuova interlocuzione con la Società autostrade per meglio definire la 

funzionalità del casello di Orte.  

Un nuovo studio per l’utilizzo della piastra logistica di Maratta – emblema di un modello regionale 

che ha teso a parcellizzare le risorse in infrastrutturazioni non coerenti con le esigenze del 

territorio – quale struttura logistica per ottimizzare, dal punto di vista ambientale, energetico ed 

economico, l’entrata e l’uscita delle merci dal contesto cittadino. 

Il potenziamento dei collegamenti ferroviari per dare funzionalità alla centralità di Terni sull’asse 

Tirreno-Adriatico e come porta dell’Umbria per il Lazio.  

Parole chiave: allocazione equa delle risorse, risorsa per l’intera Umbria. 

Tempistica: medio termine 
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2. SINTONIA E SINERGIA CON L’ENTE REGIONE 

 

L’Amministrazione Comunale ha elevate aspettative di una forte sintonia e sinergia con l’Ente 

Regione che ha visto il rinnovamento della sua guida amministrativa determinando una coesione 

politica tra Regione e Comune quale prodromo di un riequilibrio, ad iniziare dal riconoscimento, 

innanzitutto in termini di ripartizione delle risorse pubbliche, che Terni – città traino del Pil 

regionale – attende da tempo.   

Una sinergia che dovrà confrontarsi con attese rilevanti: infrastrutturazione da e per Terni; 

investimenti sulla mobilità alternativa cittadina; sistema energetico più attrattivo per le imprese; 

bandi regionali quali reale motore di investimento e sviluppo, in quest’ultimo caso con aspettative 

soprattutto per la rivitalizzazione della rete commerciale del centro cittadino.  

La sinergia Regione – Comune sarà basata su una programmazione comune anche per quanto 

riguarda il reperimento dei fondi.  

L’azione di riequilibrio sui fondi che questa Amministrazione intende portare avanti va coniugata 

con un intervento deciso sul piano amministrativo volto in primis a rafforzare una rinnovata 

sintonia con la Regione, ente territoriale più prossimo, attraverso dirette interlocuzioni. Con la 

Regione, sede di gestione politica dei problemi di una collettività ampia che include, 

naturalmente, anche quella Ternana, è necessario approfondire rapporti di reciproca 

collaborazione per definire piani, attuare interventi, implementare azioni. 

Una concertazione di linee e indirizzi che risponda a radicate esigenze di riconoscimento 

dell’identità e dell’autonomia delle collettività locali e si traduca nella capacità di ridisegnare assetti 

amministrativi efficienti che comportino la riorganizzazione di molti servizi per evitare inefficienze, 

diseconomie, nonché parzialità territoriali. 

 

L’intento di questa amministrazione è recuperare le trame di un tessuto amministrativo formato 

da varie agenzie e autorità che agiscono in diverse realtà, ad iniziare da quella di Terni, in 

particolare laddove è più stretta la correlazione tra esigenze del territorio ternano e l’istituzione 

amministrativa, quale organismo di risposta ai bisogni specifici del territorio. Due casi su tutti: 

l’Agenzia regionale per l’Ambiente che ha particolare significato nella Terni città caratterizzata da 

rilevanti insediamenti industriali attivi e non; l’Usl e l’Azienda Ospedaliera quali elementi 

imprescindibili in un territorio ad alta rilevanza abitativa nonché attrattivo in termini di servizi 

sanitari per tutto il circondario, anche extraregionale. 

L’obiettivo è contrastare l’impoverimento amministrativo che ha investito il territorio ternano 

nell’ultimo decennio e che sconta una subalternità non giustificabile. Un tema che riguarda il 

rapporto con l’ente Regione ma più complessivamente con lo Stato Centrale: si pensi anche alla 

delicata situazione del Tribunale fallimentare, o alla questione relativa alla sede dell’Inail. 

Si lavorerà, quindi, affinché Terni si ponga quale punto di riferimento per il territorio quanto a 

servizi amministrativi. Non soltanto difendendo quelli esistenti, ma potenziandoli e migliorandoli, 

esigendo un non più procrastinabile riequilibrio su scala regionale.  

Così come per la Camera di Commercio: la città e le sue istituzioni che hanno messo in campo 

una ferma presa di posizione per contrastare la fusione con Perugia o comunque per assicurare la 

presenza di servizi sul territorio e il mantenimento di una struttura che ha un ruolo rilevante per 

la vita economica della comunità. 
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La riorganizzazione amministrativa, dunque, va pianificata nell’ottica della tutela dei presidi attivi sul 

territorio senza avallare ulteriori depauperazioni. 

 

Parole chiave: riequilibrio amministrativo 

Riequilibrio finanziario 

 

 
3. RISANAMENTO, EFFICIENTAMENTO E NUOVO SVILUPPO  

 

Il 2020 come anno per meglio delineare la situazione economico – finanziaria dell’Ente alla luce 

delle azioni correttive messe in atto nella fase emergenziale conseguente al dissesto. 

Il 2020 come anno, soprattutto, della messa a punto di quegli interventi per un risanamento delle 

dinamiche finanziarie dell’Ente sulle quali si ripercuotono gravami del passato e dinamiche 

strutturali negative che l’attuale Amministrazione comunale intende correggere.  

L’azione di risanamento finanziario e complessivo dell’Ente ha già trovato una sua prima attuazione 

con il Piano dettagliato degli obiettivi 2019/2021 – PDO – approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 222/01.08.2019.  

Gli uffici sono già stati investiti delle azioni di risanamento esplicitate nelle prescrizioni contenute 

nel Decreto Ministeriale di approvazione dell’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, acquisito 

al protocollo generale dell’Ente al n. 30986/28.02.2019, recante azioni, iniziative e misure volte al 
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risanamento finanziario dell’Ente, al quale si fa espresso rinvio e richiamo, e che prevede il 

coinvolgimento di tutte le direzioni relativamente a: 

- misure in materia di personale; 

- entrate tributarie ed extra-tributarie; 

- attività di accertamento e riscossione delle entrate; 

- riduzione delle spese correnti; 

- spese di funzionamento e gestione; 

- organismi partecipati; 

- attivazione di adeguati strumenti di monitoraggio e controllo dell’andamento della gestione 

finanziaria da parte di tutte le direzioni, in stretto coordinamento con la direzione Attività 

finanziarie.  

La situazione di bilancio negativa dell’Ente si fronteggerà nel 2020 agendo sul corrente e 

continuando, nel contempo, ad affrontare il tema del dissesto, in quanto ci sono partite che non 

sono state risolte completamente con l’intervento delle azioni di liquidazione e che 

l’Amministrazione comunque non intende procrastinare oltre i cinque anni di dissesto.  

Sono necessari interventi che hanno un carattere di straordinarietà per chiudere la partita 

debitoria, come la vendita del patrimonio dell’Ente non strumentale o, meglio, una ottimizzazione 

dell’intero patrimonio comunale affinché possa concorrere tutto all’abbattimento del deficit 

consolidato.  

La fase terminale del 2019 e l’avvio del 2020 vedrà il pieno utilizzo dell’avanzo finora vincolato, 

compatibilmente con le prescrizioni di legge. Rendere disponibili tutti i fondi attualmente fermi 

nell’avanzo vincolato e che invece sono energia vitale per i servizi comunali e per la città nel suo 

complesso, ad iniziare dai cittadini in difficoltà.  

Circa 14 milioni di avanzo vincolato costituti in gran parte da risorse destinate al sociale – circa 2 

milioni di euro – e all’ambiente – circa 4 milioni di euro per le bonifiche; l’altra metà è per 

investimenti nei lavori pubblici.  

Parole chiave: visione sociale del bilancio comunale 

Tempistica: medio termine 

 

Intento del 2020 è rendere omogenea la parte finanziaria del bilancio con l’effettivo di cassa. 

Evitare gli anticipi di tesoreria per la spesa corrente, così da sgravare gli oneri finanziari relativi. 

Azioni previste: rendere immediata l’attività di riscossione coattiva, l’esternalizzazione del servizio 

può essere elemento di ausilio per incassare il pregresso e gestire con maggiore attenzione il 

corrente. Attento e costante monitoraggio e sollecitazione delle entrate correnti quali obiettivo 

fondamentale per la stabilizzazione e la messa in equilibrio definitiva dei conti del Comune di 

Terni.  

Parole chiave: riduzione oneri finanziari, certezza nelle entrate 

Tempistica: breve termine 

 

Riqualificare la spesa. Con la modalità delle gare in tutti i comparti. Gare unificate, ottimizzazione 

procedure di gara per macroaggregati per un risparmio di risorse economiche e umane.  
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La ricerca di fondi  

È intento dell’Ente, in particolare dell’assessorato alle Risorse economiche, migliorare nel 2020 e 

nel triennio la capacità di reperire finanziamenti, visto anche la difficoltà del Comune di affrontare 

rate di ammortamento per nuovi mutui.  

Si pensa a Europe direct non solo come struttura informativa, ma utile alla ricerca di fondi 

dell’Unione Europea. 

Sempre per quanto attiene il reperimento dei fondi, linea di pianificazione rappresenta l’atto di 

indirizzo approvato all’unanimità dal Consiglio comunale che chiede l’istituzione di un ufficio di 

Europrogettazione.  

La ricerca di finanziamenti deve altresì essere rivolta nei confronti di tutti gli organismi 

internazionali, del governo nazionale, della regione.  

Un obiettivo che deve vedere impegnate non solo specifiche strutture da realizzarsi, ma l’Ente nel 

suo complesso, con l’individuazione e la formazione di professionalità presenti in tutte le direzioni 

che fungano da motore per la ricerca e la partecipazione a tutti i bandi di finanziamento messi a 

disposizione dagli organismi sopra citati.  

 

Parole chiave: finanziamenti a fondo perduto 

Tempistica: medio termine. 

 

Il commercio connotazione cittadina 

L’Amministrazione comunale ribadisce la presenza di una vasta rete commerciale, in particolare 

quella nella zona centrale della città, come elemento economico ed identitario, da sostenere quale 

dato della vitalità di Terni, anche con incentivazione economica da attuare appena la situazione di 

dissesto dell’Ente lo consentirà.  

Interazione pubblico e privato per il rilancio del centro cittadino quale sede naturale di una vasta 

rete commerciale.  

Corso Vecchio, anche per la presenza di un ampio patrimonio immobiliare del Comune, può 

costituire un banco di prova.  

I bandi regionali come reale opportunità per immettere risorse che diano sostegno, 

riqualificazione, sviluppo alle aziende. Largo Cairoli altro luogo emblematico del rilancio che è 

intento di questa Amministrazione. 

 

L’obiettivo della riprogrammazione del sistema di accesso e avvicinamento al centro storico va 

visto come elemento di miglioramento della fruizione della rete commerciale del centro città e 

dell’asse Stazione – Piazza Tacito – via Cesare Battisti. 

La nuova mobilità del Pums per rivitalizzare il centro.  

La rete commerciale che si misura e trae giovamento dai brand lanciati dalla Amministrazione 

comunale: oltre a quelli con una connotazione turistico culturale come San Valentino, il Mese del 

maggio, il Natale di Terni, l’intento è consolidare e sviluppare Terni On, quale appuntamento a 

valenza regionale.  
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La rete dei mercati rionali 

Una nuova vocazione per i mercati rionali: non solo luoghi di commercio ma spazi per erogazione 

dei servizi, per la socializzazione, per l’impiego del tempo libero. Una rete trasversale nell’utenza: 

capace di essere punto di riferimento sia per la terza età, che per le nuove generazioni.  

 

Urbanistica 

In materia di urbanistica, primo obiettivo è la predisposizione un piano di razionalizzazione del Prg 

che rielabori ed includa quello che può essere chiamato Puc – Piano urbanistico del commercio – 

ovvero la rielaborazione del Prg relativo alle sole aree commerciali, per identificare chiaramente e 

circoscrivere le zone della città a più schietta destinazione commerciale. 

Si lavorerà anche ad un coordinamento strutturale e funzionale dei diversi insediamenti urbani per 

realizzare le condizioni più favorevoli alla vita e alle attività produttive. 

Un secondo intento riguarda lo studio delle molte richieste che giungono all’Amministrazione in 

cui si manifesta la volontà di rinunciare al carattere di edificabilità di aree non ancora edificate.  

In questo caso, l’attenzione sarà quella di armonizzare le esigenze finanziarie dell’Ente con le 

istanze dei cittadini. Valutare l’utilità di un regolamento che fissi dei punti fermi restituendo 

certezza ai cittadini circa i tempi, gli esiti e le modalità della procedura. 

 

Edilizia 

Lo stato dell’edilizia nella città di Terni, come in tutto il Paese, versa in una crisi strutturale. 

L’Amministrazione è convinta di poter dare comunque un apporto affinché si arrivi quantomeno 

ad una semplificazione delle procedure, per non scoraggiare tutti quei soggetti che vogliono 

investire sul proprio patrimonio edilizio in termini di riqualificazione o che vogliono dar luogo a 

nuovi spazi. 

Per questo è necessario che l’ente locale sia meno marginalizzato e che si riappropri di una serie di 

funzioni regolamentari che possano fa scaturire una edilizia caratterizzante del territorio, di 

portata di area vasta, maggiormente condivisa con tutti gli organi professionali interessati e con 

tutte le rappresentanze di settore che possono dare un loro contributo in una fase di ideazione e 

semplificazione. 

 

Sviluppo e infrastrutturazione 

È l’anno dell’ultimo miglio della città cablata, operazione Open Fiber, nel 2020 le connessioni 

materiali con le abitazioni private e le aziende. Lo sviluppo digitale nell’agenda della città e della 

Amministrazione comunale.  

La digitalizzazione dell’ente Comune, grazie agli investimenti resi possibili da Agenda Urbana, quale 

elemento di sviluppo cittadino. Completa informatizzazione del Suap e dei i procedimenti 

amministrativi; ottimizzazione delle risorse umane.  

Prima declinazione degli obiettivi “Smart City & Community” (rete “intelligente” di illuminazione 

pubblica predisposta a funzioni telematiche, finanziata dai fondi Agenda Urbana 2014-2020) e 

“Smart Grid” (progressiva modernizzazione della rete di sottostazioni elettriche di distribuzione, 

gestita dalla partecipata ASM Terni S.p.A.), che ha anche il ruolo di distributore elettrico 

territoriale. 
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4. AMBIENTE, MOBILITÀ, IL BENESSERE DELLA CITTÀ 

 

L’Ambiente quale tema centrale di questa Amministrazione, con un approccio nuovo, dettato da 

una visione pragmatica che mette al centro le sacrosante esigenze ambientali e quelle altrettanto 

rilevanti di rivitalizzazioni e di nuovi ambiti produttivi.  

Una politica intrapresa con risultati positivi lo scorso anno e che ora abbisogna di investimenti per 

essere sviluppata, per affrontare i temi più rilevanti, ad iniziare da quello di una nuova forestazione 

urbana e di una mobilità sostenibile finora assente dalla storia cittadina di Terni.  

 

Il Progetto Terni Verde non appassisce 

Il Progetto Terni Verde si trova a dover fronteggiare una carenza di fondi per il 2020, ma 

l’Amministrazione comunale intende proseguire in questa esperienza che ha dato risultati rilevanti 

facendo leva sulle donazioni dei cittadini, delle associazioni e della Fondazione Carit. Non si 

esclude, comunque, un investimento nell’ambito del Piano OOPP. L’Amministrazione comunale 

conferma l’obiettivo di mandato assunto nel Documento di programmazione iniziale: la messa a 

dimora di 2000 piante nel quinquennio. 

Prosegue, pertanto, il monitoraggio e la rendicontazione collettiva attraverso l’apposito sito voluto 

dall’assessorato all’Ambiente – www.terniverde.comune.tr.it – che dà conto delle nuove 

piantumazioni – quasi 1000 quelle già effettuate – ad opera del Comune e delle donazioni di enti e 

cittadini, con l’intento di legare ad ogni albero una memoria. 

 

Il Pums: l’anno del debutto 

È l’anno del debutto del Pums, il piano strategico – ideato dal Comune ma riguardante la città nel 

suo complesso – che prevede interventi per la mobilità sostenibile con il conseguente 

miglioramento delle condizioni ambientali nel breve, medio e lungo termine. 

 

Stazioni a due ruote 

Nel 2020 l’attenzione è rivolta ad interventi importanti per la ciclopedonabilità; in particolare si 

riconnetteranno le piste ciclabili esistenti e ne verranno realizzate delle nuove per collegare le 

varie zone della città, soprattutto con l’area del nuovo Palazzetto dello Sport.  

Le risorse derivano da finanziamenti statali legati all’approvazione del Pums. 

Nell’ambito di Agenda Urbana è prevista la realizzazione di 4 Bike Station che andranno a 

collegarsi a una rete di piste ciclabili finalmente connesse tra loro per dare un contributo reale alla 

mobilità alternativa ed ecologica di Terni, in sintonia con i contesti urbani dell’Europa. 

 

Il 2020 sarà caratterizzato, dunque, dall’entra in vigore del Pums, redatto in via definitiva a seguito 

di un anno di intensa progettazione. Il Pums, infatti, non si configura come un semplice piano del 

traffico, ma mette insieme una serie complessa di interventi finalizzati a rendere la città sostenibile 

aumentandone la vivibilità e determinando ampi risvolti sul fronte ambientale.  

Tra gli altri, sono previsti interventi incisivi a livello di trasporto pubblico con una revisione delle 

linee del Tpl e l’elaborazione di una bozza del piano di esercizio che verrà presentato in Regione al 

momento dell’avvio della gara sul Tpl. 

L’obiettivo principale perseguito attraverso il Pums è sintetizzabile nell’ottimizzazione della 

mobilità privata a vantaggio della mobilità condivisa o pubblica o della mobilità privata a basso 

http://www.terniverde.comune.tr.it/
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impatto ambientale. Il raggiungimento dell’obiettivo verrà incentivato attraverso finanziamenti 

statali da definire nel dettaglio. Il Pums dei comuni di Terni e Narni si riferisce ad un’ottica di area 

vasta e intende colmare un deficit storico e strutturale di infrastrutturazione per agevolare la 

mobilità da e per questi territori. In merito al trasporto delle merci, l’obiettivo è di deviare il 

traffico delle merci pesanti al di fuori del tessuto urbano attraverso la realizzazione della bretella 

Ast - San Carlo. 

 

All’interno del Pums anche lo studio di fattibilità per la parallela alla Flaminia nel tratto urbano, 

tema che verrà ripreso e posto all’attenzione di una eventuale progettazione subordinata al 

finanziamento regionale. 

Piastra logistica: punto di raccolta, di snodo di tutte le merci che dovrebbero essere conferite nel 

centro città in un’ottica di ottimizzazione del trasporto finale e di renderlo meno impattante sul 

traffico urbano. 

Potenziamento dei parcheggi di attestamento, meglio serviti con il trasporto pubblico (aree via 

Proietti Divi; parcheggio zona cimitero anche in un’ottica di servizio al nuovo Palasport; parcheggio 

Staino anche in un’ottica di sviluppo turistico della città, navette Cascata e contenimento flussi di 

traffico sulla Valnerina). 

 

La valenza sociale del Pums  

L’obiettivo è rendere sostenibile il sistema dei trasporti e della mobilità da un punto di vista 

sociale, contemplando modalità di spostamento che si dimostrino accessibili e praticabili da parte 

delle persone diversamente abili o a mobilità ridotta, introducendo scelte di mobilità alternative e 

contribuendo a risolvere il problema del traffico. 

 

Parole chiave: debutto; mobilità condivisa; area vasta; ripensamento della infrastrutturazione 

Tempistica: breve termine validazione Pums; medio termine attuazione 

Implementazione rete dei punti di ricarica dei veicoli elettrici proponendo un bando che fa seguito 

ad una manifestazione di interesse ora aperta. 

 

Non solo Pums 

Il Pums, quale strumento di pianificazione strategica che superando il concetto di traffico si declina 

in una serie di parole chiave come mobilità per i cittadini, sostenibilità, partecipazione, condivisione 

e qualità dello spazio pubblico, non può esaurire l’insieme di indirizzi e misure per la gestione nel 

breve periodo e di ambito comunale dei flussi veicolari e della circolazione.  

Ad integrare il quadro articolato tratteggiato si inseriscono altri obiettivi generali di riassetto del 

sistema che l’Amministrazione intende perseguire. 

 

Innanzitutto la verifica e il monitoraggio della viabilità cittadina ordinaria al fine di efficientarla 

anche attraverso micro interventi sulla viabilità per la razionalizzazione del traffico veicolare in 

modo di ridurre i tempi di percorrenza e di aumentare il tasso di sicurezza.  

Si procederà, quindi, al ripristino della segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, che anni di 

mancata manutenzione hanno compromesso, rendendo alcuni tracciati particolarmente pericolosi. 

L’operazione verrà attuata coerentemente con il Piano quinquennale delle strade e procedendo 
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attraverso l’individuazione di precise priorità di intervento riservate a quei tratti della rete viaria 

che presentano statisticamente un maggior numero di sinistri. 

È previsto inoltre un primo piano di installazione di stazioni di ricarica veicolare elettrica, a cura e 

con finanziamento di privati, onde dotare la città del primo nucleo di colonnine di ricarica elettrica, 

irrinunciabili per lo sviluppo di una mobilità “sostenibile” e compatibile con l’ambiente. 

 

I dati quali fondamenta della pianificazione della viabilità cittadina 

 A tal fine verrà effettuato un attento lavoro di studio dei dati relativi alla circolazione, che sia 

prodromico alla stesura del Piano generale del traffico, per identificare le aree più a rischio, quelle 

con il maggior numero di incidenti, analizzando anche i fattori critici che li hanno determinati, in 

modo di raccogliere le informazioni necessarie ad una redazione consapevole del documento che 

intervenga a sanare situazioni di criticità e a migliorare le condizioni globali del traffico. 

L’obiettivo diventa quindi quello di precisare una serie di fasi che vanno dal monitoraggio – allo 

studio – alla gestione di questo segmento così importante anche in termini di qualità di vita dei 

cittadini e ricondurle a sistema attraverso linee di intervento molto ben ponderate. 

 

Analogo approccio basato sulla raccolta e sullo studio dei dati verrà utilizzato come modus 

operandi per quanto attiene alla Ztl. Anche in questo caso la riorganizzazione del settore dovrà 

muovere dall’analisi dei permessi rilasciati e dei concreti posti disponibili all’interno della zona a 

traffico limitato. Andranno quindi studiate, dal punto di vista della viabilità, il funzionamento e le 

esigenze delle aree del centro cittadino cercando di contemperare tutte le diverse istanze, 

razionalizzando gli spazi, dando risposte ai residenti, ai commercianti ma tutelando in primis il 

diritto dei cittadini ad un centro città vivibile a misura di pedoni. 

 

Detassazione e ambiente 

Concorre alle politiche ambientali del 2020 l’emendamento approvato dal Consiglio comunale che 

prevede come obiettivo operativo la rimodulazione della Tari per artigiani e negozianti nell’ottica 

di premiare comportamenti virtuosi incentrati sulla differenziata e sul recupero dei materiali.  

 

Ztl: vitalità e vivibilità 

Ztl: apertura tavoli con i relativi portatori di interesse (commercianti, cittadini, residenti, 

associazioni di categoria) per un approfondimento della tematica relativa alla rimodulazione della 

ztl, necessità legata alla complessità dell’operazione sia dal punto di vista tecnico, che della 

molteplicità degli interessi palesati dagli stakeholder spesso coinvolti in dinamiche contrastanti, tale 

da richiedere una proposta articolata che dovrà essere la più condivisa possibile. L’azione 

dell’Amministrazione comunale proseguirà soprattutto nell’elemento già caratterizzante del 

precedente Dup, quello dell’ascolto e del confronto, nel tentativo di tenere insieme vitalità del 

centro, vivibilità e sicurezza e temi ambientali. 

 

Il cardine delle bonifiche 

Dal 2003 al 2017 sono stati erogati 8/9 milioni di euro di cui circa 5 milioni non spesi (accertati ma 

non impegnati, quindi sono in avanzo vincolato non utilizzabile).  

Le bonifiche sono uno degli aspetti fondamentali dell’azione dell’Amministrazione comunale in 

quanto disinnescano bombe ecologiche e restituiscono alla città siti e porzioni urbane preziose.  
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Il 2020 dovrebbe essere l’anno dell’utilizzo delle risorse ministeriali assegnate alla Regione, non 

ancora erogate al Comune, con particolare riferimento all’Edificio F sito all’interno degli ex 

stabilimenti di Papigno (circa 850 mila euro per Edificio F provenienti dall’Accordo di programma 

del 2015 Stato - Regione che l’Amministrazione comunale è riuscita a rinegoziare con il Ministero 

dell’Ambiente congiuntamente alla Regione, previa presentazione del progetto preliminare di 

messa in sicurezza e demolizione di parte dell’edificio da sottoporre alla Soprintendenza che dovrà 

approvare l’intervento). 

Verifica da parte dell’Amministrazione comunale degli interventi in campo ambientale ufficializzati 

dall’AST, iniziando dal progetto di recupero scorie che dovrebbe entrare nella fase operativa nel 

2020. 

 

Verrà iniziata la gestione post mortem della ex discarica rsu comunale all’interno della discarica di 

Ast con interventi di prevenzione, fermo restando che al momento non sono a disposizione 

dell’Amministrazione comunale finanziamenti specifici e che l’unica alternativa economica 

percorribile è quella del ricorso al piano OOPP. 

 

Il benessere cittadino è anche animale 

Le politiche di contrasto al randagismo e di presa in carico degli animali domestici abbandonati 

vede il ruolo del Comune protagonista, anche dal punto di vista degli oneri finanziari.  

L’obiettivo di questa Amministrazione è la cura dei cani abbandonati non solo puntando sulle 

strutture di ospitalità, ma su tutte quelle buone pratiche che possano rendere le strutture stesse 

meno essenziali. La prevenzione dell’abbandono, con campagne per rafforzare il senso civico, 

l’istituzione di un protocollo operativo per controllare il rispetto della normativa regionale in 

materia di identificazione dei cani di proprietà e una collaborazione con il servizio veterinario per 

attuare un piano di controllo delle nascite; l’incentivazione degli affidi anche ricorrendo 

alla promozione e organizzazione di campagne di sensibilizzazione e open day per le famiglie, 

nonché per la terza età. Il ruolo delle associazioni di volontariato non solo come partner per la 

gestione e la cura dei cani in carico, ma come protagoniste delle politiche attive di prevenzione e 

adozione.  

 

 

5. TERNI DYNAMIC GREEN SMART CITY, PIÙ CHE UNA VISIONE  

 

È una visione strategica declinata – sin dai Focus – in punti programmatici, lanciata 

dall’Amministrazione comunale nel precedente Dup nell’ottica di disegnare la nuova città tramite 

azioni concrete. Una impostazione che si riflette ampiamente anche nel presente Dup: non libro 

dei sogni, ma agenda di lavoro, bussola delle possibili realizzazioni.  

 

Punti attuati, successi per nuove sfide 

 

Il recupero del Tulipano – uno degli elementi previsti per il 2019 - ha visto realmente il passaggio 

fondamentale per l’uscita dal fermo ventennale: l’individuazione di un imprenditore ternano che si 

è fatto carico della struttura acquisendola e ora lanciando un progetto che fa ben sperare sul 

recupero funzionale che può portare valore aggiunto a tutto il sistema città.  
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Il Teatro Verdi è uscito dalla sua indeterminazione progettuale e ha imboccato un percorso 

preciso, il recupero che tiene conto: della sua vocazione, quale contenitore culturale 

indispensabile, struttura moderna per una città che vuole tornare ad essere innovativa anche nelle 

sue produzioni culturali; del doppio vincolo esistente, ribadito dalla Soprintendenza, dalla direzione 

generale del Mibac e dal Comitato tecnico scientifico del Ministero. Pur in un quadro così 

stringente, anche dal punto di vista finanziario, l’Amministrazione comunale è riuscita a 

determinare un percorso che porterà alla riapertura della struttura entro il prossimo quinquennio. 

Obiettivo realistico che tiene conto che ad oggi occorre reperire i finanziamenti mancati: al 

momento sono disponibili circa tre milioni di euro a fronte di un fabbisogno del quadruplo.  

Costituiscono obiettivo del 2020 la determinazione di una progettazione definita – bando esterno 

per il progetto esecutivo basato sulla qualità, elemento da sempre imprescindibile per questa 

amministrazione – e di un quadro finanziario certo. Nel triennio è prevista l’apertura dei cantieri.  

Si procederà per stralci, così da poter impiegare quanto prima i finanziamenti a disposizione.   

 

Fontana di Piazza Tacito: è avviato il cantiere come era previsto per il restauro definitivo, 

acquisiti tutti i finanziamenti dei vari sponsor, per almeno 500 mila euro. La restituzione del bene 

restaurato è prevista per la fine del 2020. Il completamento del recupero della Fontana dello 

Zodiaco è, altresì, restituzione alla città di uno dei suoi simboli, nel proseguimento della 

valorizzazione della identità di Terni, quale obiettivo programmatico prioritario di questa 

Amministrazione.    

 

Ex mercato coperto: sono proseguiti gli approfondimenti estremamente complessi di tipo 

giuridico, architettonico e urbanistico, relativamente alla diatriba che vede da oltre dieci anni 

contrapposti il contraente e il Comune. In considerazione del fatto che a prescindere dal tipo di 

sentenza del Consiglio di Stato il ricorso successivo in Cassazione porterebbe a una ulteriore 

dilazione dei tempi, ormai insostenibili per il quartiere, nel 2020 l’Amministrazione comunale, nel 

massimo rispetto delle normative vigenti, valuterà una possibile soluzione della controversia.  

 

Parco di Cardeto: si è proceduto alla chiusura del rapporto con il contraente per inadempienza 

e irregolarità, si sta predisponendo il progetto esecutivo per porre a gara la conclusione dei lavori, 

grazie a un mutuo che l’Amministrazione Comunale ha deciso di contrarre per chiudere una 

vicenda che ha duramente provato la resistenza del quartiere che reclama da tempo il riuso di un 

polmone verde utile all’intera città. Prevista la gara a primavera del 2020. La riapertura definitiva, 

entro il 2021, è obiettivo di questo Documento di programmazione. 

 

Edilizia scolastica: come era stato preventivato è stato aperto il cantiere per adeguamento 

sismico della scuola Carducci. È in fase di gara analogo intervento per le scuole Matteotti e 

Donatelli. Sono state finanziate dal Ministero – così come richiesto dal Comune di Terni - le 25 

progettazioni di vulnerabilità sismica delle altre scuole di proprietà comunale per le quali si conta 

di acquisire successivamente i fondi per le progettazioni esecutive e gli appalti relativi alla 

realizzazione.  
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Per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, ferma da anni, sono stati predisposti dieci 

appalti quadro per un totale di 400 mila euro che stanno consentendo una miriade di interventi 

richiesti dalle direzioni scolastiche, dal corpo docente, dall’ utenza.  

Attraverso l’utilizzo dei fondi ministeriali, dapprima individuati con il c.d. “Decreto Crescita” e 

incentrati sull’efficientamento energetico, è posto in essere un Piano di riqualificazione energetica 

degli edifici scolastici e delle infrastrutture pubbliche, con conta attualmente in 210.000 Euro/anno 

di finanziamenti.  

 

Papigno/Pentima Città della scienza, della tecnologia, dell’industria culturale, del cinema, ma 

anche apertura ad ogni tipo di finanziamento che rilanci l’utilizzo del sito. Mentre proseguono i 

rapporti con il ministero dell’Ambiente per la bonifica, proseguono anche i contatti con vari 

operatori in quanto, nonostante il vincolo posto dalla Soprintendenza, si possano individuare 

soggetti che vogliano investire in quei volumi esistenti, già recuperati, in maniera tale da renderli 

non solo una realtà museale, ma un polo attrattivo e di sviluppo economico.  

 

Piano periferie: si intende quanto prima realizzare il primo dei progetti, quello riguardante Largo 

Cairoli, per il quale nel 2020 si acquisirà il primo mutuo che lo Stato rimborserà integralmente a 

lavori effettuati, riqualificazione della area ex demaniale con la realizzazione di un giardino 

pubblico, parcheggio, eliminando i punti vendita che saranno trasferiti negli spazi esistenti sotto le 

mura merlate. 

Entro breve le Ferrovie dello Stato hanno confermato il proprio impegno per la riqualificazione 

della Stazione di Terni rendendola non solo punto di entrata e di uscita dalla città, ma luogo vitale e 

di permanenza. Realizzazione della Piazzetta della innovazione nell’area dell’ex dopolavoro 

ferroviario: un luogo che ospiterà startup, informazioni, spazi aggregativi, servizi per le famiglie e i 

turisti.   

 

Piano quinquennale strade: si è proceduto - grazie all’utilizzo di mutui accesi da anni ma non 

utilizzati – alla rigenerazione completa di importanti arterie cittadine, come via XX Settembre, via 

Di Vittorio, Lungonera Savoia, via Primo Maggio. Il posizionamento della fibra ottica non solo 

come fondamentale infrastruttura digitale per la Terni rammodernata, ma per consentire il 

miglioramento dei manti stradali, con interventi di partenariato tra Comune e Open Fiber che nel 

2020 porteranno al completamento non solo dei ripristini del sedime dei tagli, ma di intere arterie 

stradali come via Romagnosi, via Federico Cesi, via Pacinotti, la rete delle strade del quartiere 

Matteotti “vecchio” ed altre. Per dar seguito ai numerosissimi interventi avvenuti grazie all’utilizzo 

dei canoni idrici 2018 e 2019, nel 2020 saranno avviati i lavori previsti dalla I^ annualità del PQS 

19-23 per un milione di euro finanziato tramite mutuo, dei quali 800 mila per la rigenerazione 

completa di strade che non vedevano interventi da vent’anni, 100 mila per le pavimentazioni 

pregiate, 100 mila per le barriere di sicurezza. Al contempo verranno attivate le procedure per il 

finanziamento della II^ annualità per pari importo (lavori da eseguirsi nel corso del 2021). 

 

Modernizzazione Illuminazione Pubblica: l’utilizzo dei fondi comunitari è uno degli elementi 

cardine per l’attività di un’Amministrazione comunale fortemente limitata dal punto di vista 

finanziario. Nel 2020 il secondo stralcio per l’efficientamento energetico della pubblica 

illuminazione con l’utilizzo del led in maniera tale da proseguire nei risparmi in termini di bolletta 
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energetica e di saldo ambientale, oltre alla già citata predisposizione del primo nucleo di “impianti 

intelligenti” a servizio delle funzioni più avanzate “Smart City and Community”. È inoltre previsto il 

ripristino di un finanziamento annuale di 100.000 Euro con la finalità di riqualificazione tecno-

energetica e messa in sicurezza dei pali diagnosticati come ossidati e pericolanti.  

 

Videosorveglianza e sicurezza di parchi e scuole: verranno destinati specifici finanziamenti 

ministeriali al progetto di videosorveglianza dei parchi pubblici, al piano “Scuole Sicure” ed al Patto 

per Terni Sicura, nell’ottica della più profonda collaborazione con la Prefettura e con le forze 

dell’ordine e di un aumento generalizzato delle condizioni di sicurezza e vivibilità cittadina. 

 

Le grandi infrastrutture 

Significativo l’intervento dell’assessorato alle Opere pubbliche al Mise con la convocazione del Mit 

per far sì che i progetti per infrastrutture previsti nell’ambito dell’area di crisi complessa abbiano 

una progettazione esecutiva a carico dell’Anas. Un passaggio, questo, fondamentale per la bretella 

terzo e quarto lotto ex Terni-Rieti territorio Collescipoli dalla Strada delle Campore fino alla 

Flaminia e parallelamente alla Flaminia, per alleggerire tutto il traffico di attraversamento della città 

che attualmente ha pesanti ricadute in termini ambientali e di mobilità. 

Sono in fase di approfondimento gli aspetti tecnici relativi alla bretella Terni Est - San Carlo.  

Continua ad essere obiettivo strategico il completamento della Terni Rieti e della Orte 

Civitavecchia per migliorare la mobilità delle produzioni industriali e dei flussi turistici in entrata 

alla città. L’Anas e il Ministero delle Infrastrutture continuano ad essere sollecitate 

dall’Amministrazione comunale.   

Anche su impulso del Comune di Terni, la Regione dell’Umbria sta lavorando ad ipotesi di 

riqualificazione del collegamento Terni Spoleto, anche in una prospettiva di un migliore 

raggiungimento del Quadrilatero.  

 

Progetto I sepolcri 

Edilizia cimiteriale: è stato costituto il gruppo di lavoro ad hoc per procedere alla ottimizzazione 

degli spazi cimiteriali già esistenti, con il recupero delle sepolture abbandonate sia nel cimitero 

monumentale, che nei vari padiglioni risalenti ai primi del ‘900. Un’azione tesa a dare una risposta 

alle oltre tremila richieste inevase per nuovi posti salma.  

Contemporaneamente il gruppo di lavoro sta provvedendo alla manutenzione generale dei vari 

padiglioni nei 16 cimiteri cittadini in quanto il degrado è arrivato a livelli inaccettabili. Sempre per 

rispondere all’emergenza si sta procedendo al rinnovo delle concessioni scadute, così come 

prevede l’obbligo di legge, e alla realizzazione di nuovi padiglioni nei cimiteri di Papigno e 

Collescipoli.  

 

Cascata in cabinovia 

Approfondimento sul confronto aperto con Erg e la Soprintendenza per portare a definizione il 

progetto della cabinovia – che collegherà piazzale Byron con i Campacci, Belvedere superiore, per 

il successivo collegamento con battelli elettrici a tutto il Lago di Piediluco – presentato da un 

privato in sinergia con il Comune. 
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6. NUOVE GESTIONI NEL TURISMO INTEGRATO: CRESCITA DEI FLUSSI E DELLA 

PERMANENZA  

 

Il volano del turismo entra nella fase operativa. 

 

I bandi e la valorizzazione 

Cascata Carsuale 

Va a maturazione la valorizzazione rilanciata da questa Amministrazione che ha puntato sui bandi 

pubblici per individuare gestori capaci di dispiegare le potenzialità attrattive di siti di levatura 

nazionale. La concessione presupposto della valorizzazione. Una concessione che, per essere 

produttiva per la città, richiede un ruolo di coprogettazione e forte controllo dell’Amministrazione 

comunale.  

Innanzitutto la Cascata delle Marmore e Carsulae, siti omogenei nella loro dimensione di attrattori 

turistici di portata nazionale e internazionale. 

Nel 2020 gli effetti operativi del bando della Cascata e di Carsulae che ha individuato il gestore dei 

prossimi cinque anni.  

L’Amministrazione comunale si attende un nuovo rilancio per una completa valorizzazione 

turistico, culturale e naturale. La sinergia Cascata-Carsulae con il biglietto integrato quale 

strumento per aumentare l’attrattività complessiva del territorio e la permanenza dei visitatori con 

effetti a breve e medio termine, con l’obiettivo dichiarato di incrementarne il numero, rispetto al 

2019, confermando il trend di crescita già registrato. 

Di media prospettiva il potenziamento della infrastrutturazione turistico e culturale a servizio 

dell’area della Cascata: realizzazione nella ex scuola elementare di Campacci del museo dell’Opera 

della Cascata, un museo interattivo che nella gestione vedrà il coinvolgimento di soggetti privati, 

quali la Pro Loco.   

Rinnovata stagione anche per Carsulae, di concerto con il Polo museale dell’Umbria, 

potenziamento delle attività sia di promozione, che didattiche. Anche in questo caso la 

valorizzazione dell’apporto dei privati, tramite l’accordo con l’associazione Otriculum. Il piano 

quinquennale di valorizzazione di Carsulae rappresenterà un programma realistico di sviluppo 

culturale e turistico, con l’intento dalla definitiva consacrazione del sito archeologico ternano nei 

circuiti nazionali e internazionali.   

 

Un sistema museale attrattivo 

Uno degli obiettivi della Amministrazione comunale è quello di replicare il modello Cascata nel 

sistema museale: andare alla individuazione – tramite bando pubblico – di un gestore che sappia 

rilanciarlo per renderlo realmente attrattivo. Gli spazi museali, quindi, non solo luogo di eventi e 

appuntamenti culturali, ma capaci di avere un proprio ruolo nelle dinamiche turistiche di Terni.  

Il 2020 banco di prova di questo modello, raccogliendo i frutti della completa messa a norma delle 

strutture museali e delle operazioni di rafforzamento del patrimonio espositivo: è previsto, a 

seguito di atti e interlocuzioni già avanzate, che il ritorno già avvenuto al Museo archeologico di 

Terni della statua di età romana Telamone, si trasformi in prestito di lunga durata, in apertura 

del 2020 provvisoriamente collocata al museo archeologico di Terni; ritorno anche di parte dei 

reperti della necropoli delle acciaierie, attualmente anch’essi conservati nel capoluogo 

regionale. 
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Sempre provenienti da Perugia, i reperti pre-romani rinvenuti durante gli scavi in zona tribuna 

Canottieri-Piediluco nel 2016 daranno vita nel 2020 ad una mostra al Museo archeologico di 

Terni.  

Il rafforzamento della capacità espositiva del sistema museale di Terni passa altresì, nell’ambito del 

decennale dell'apertura della Pinacoteca d'arte moderna e contemporanea De Felice,  

dall’organizzazione di una serie di iniziative rilevanti: dall'allestimento di una mostra di tutte le 

grafiche contemporanee di grandi autori internazionali, all'esposizione ed inaugurazione del 

prestigioso dipinto di O.Metelli La mia partenza per il servizio militare, ritrovato e riportato a Terni 

da Portovenere. 

Va nella direzione del rafforzamento il nuovo sito internet del Museo Aurelio De Felice e la App 

Terni Art Mapping sull’arte pubblica cittadina entrambi realizzati con il progetto Agenda Urbana. 

Il patrimonio archeologico di Terni troverà nuove occasioni di incremento: tra queste la 

mappatura delle sponde del Lago di Piediluco, possibile grazie alla convenzione tra l’Università La 

Sapienza e Sovrintendenza. 

 

Integrazione nella promozione e nella gestione 

Integrazione pubblico privato, integrazione tra i soggetti che hanno come mission la promozione 

del territorio, ad iniziare dai comuni dell’Umbria meridionale, un modello integrato che ha già 

esordito nel 2019 nelle fiere di settore.  

L’utilizzo dell’Art Bonus è un altro asse della collaborazione pubblico privato che ha già dato 

risultati concreti per l’arricchimento culturale ed estetico di Terni – con l’Abbraccio eterno di 

Kostabi – e che sicuramente verrà riutilizzato. 

Attestamento e trasferimento 

Consolidamento della sperimentazione che nel 2019 ha funzionato, quella dell’area di attestamento 

e trasferimento di Vocabolo Staino. Al percorso per la Cascata, l’obiettivo è aggiungere altre mete: 

il vicino centro cittadino e l’ancor più vicino Polo museale del Caos.  

L’area dello Staino punto di partenza di una mobilità sostenibile e votata al potenziamento 

dell’offerta turistica: 

a. Nel 2020 fase realizzativa dell’accordo di programma tra Regione e Consorzio Tevera 

Nera - già finanziato per un milione di euro - per la pista ciclabile che dallo Staino porterà 

alla Cascata delle Marmore per poi proseguire verso l’ex ferrovia Spoleto Norcia;   

b. Fase di rilievi e progettazione esecutiva del percorso Trekking che parte dallo Staino e, 

seguendo le sponde del Nera, arriva alla Cascata. Nel 2020 è prevista la fase relativa al 

finanziamento e all’assegnazione dei lavori.  

 

Il turismo specializzato 

La specializzazione delle vocazioni turistiche della città rafforzando il lavoro del 2019 che ha visto 

la definizione di una cartellonistica con i percorsi caratterizzanti: la Terni Romana, Medievale, 

Rinascimentale, Industriale, Ridolfiana. 

 

I tre brand 

La triangolazione è quella lanciata a fine 2018: cultura, turismo, identità. È questa logica di tre 

brand – Natale di Terni, San Valentino, Mese del maggio – sui quali l’Amministrazione comunale 
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punta con il duplice intento: l’identità quale elemento cittadino così rilevante da essere proposto 

come fattore caratterizzante e attrattivo. 

La tradizione dunque che esce dai confini cittadini e diventa prodotto turistico. L’identità 

riscoperta e aggiornata come elemento attrattivo ed economico.  

Il Natale di Terni e San Valentino hanno già dimostrato di poter dare contributi positivi per 

l’attrattività di Terni. Il loro potenziamento è in agenda, in particolare per quello di San Valentino 

si lavora a una internazionalizzazione con una stretta interazione con il Valentine Fest. Sinergia 

progettuale pubblico privato per la promozione del marchio.   

In cantiere l’idea di meglio caratterizzare il Parco De Felice legandolo maggiormente al tema di San 

Valentino, dell’amore, quale luogo incentrato sul brand valentine day, location polifunzionale, 

disponibile per matrimoni, eventi, lune di miele. Un luogo ‘romantico’ da far conoscere nel Mondo 

e che possa aumentare l’attrattività di Terni. 

Più complessa la vicenda legata al Mese del maggio, parte dal nucleo tradizione del Cantamaggio, 

ma che necessita di ritrovare l’antica vocazione e di rinnovarsi. Anche in questo caso è auspicabile 

un percorso di internazionalizzazione cercando e costruendo un legame con le feste del maggio 

d’Europa.  

 

Tassa di soggiorno, fonte di sviluppo 

Nel 2020 occorre - considerata anche l’uscita dalla fase più acuta del dissesto – un utilizzo della 

Tassa di soggiorno maggiormente in sintonia con le proprie finalità. Rafforzare sensibilmente quegli 

investimenti che si sono avuti nel primo anno e mezzo di nuova Amministrazione – assicurazioni 

patrimonio museale, pannellistica, bandi ecc – e che possono creare indotto turistico ed 

economico.  

 

7. LA CITTÀ SOCIALE  

 

La città sociale è la Terni che sa difendere i propri anziani, le nuove generazioni e tutti coloro che 

vivono situazioni di disagio.   

Il sociale, dunque, in tutte le sue declinazioni, si conferma una priorità assoluta di questa 

Amministrazione che punta a qualificare la rete dei servizi socio assistenziali sul territorio, 

includendo tutti gli attori che a vario titolo si occupano del welfare – i servizi sociali del Comune, 

le Asl, le associazioni – affinché interagiscano in maniera coordinata e coerente, facendo 

convergere intenti ed azioni verso un’unica direzione per riconoscere a tutti i cittadini il diritto a 

servizi sociali pubblici capaci di soddisfare i reali bisogni. 

All’interno di tale percorso si vuole prestare particolare attenzione al disagio sociale e alle fasce 

più deboli della popolazione, individuando e promuovendo scelte mirate di tutela, recupero, 

integrazione e sostegno economico. A tal fine, l’impegno del Comune consiste nel mantenere con 

le organizzazioni sociali un percorso di concertazione per la definizione di un Tavolo di 

Coordinamento e di monitoraggio dei sevizi e degli interventi, la verifica della loro realizzazione, 

del funzionamento e del loro impatto sulla qualità della vita.  

Si ribadisce la volontà di prevenire ed accompagnare la non autosufficienza mediante una politica 

socio-assistenziale orientata a favorire la permanenza del cittadino più a lungo possibile al proprio 

domicilio. Si conferma la determinazione ad intervenire attraverso linee d’azione incentrate sulla 

rete dei servizi, sulla persona e sulla comunità, affinché sia garantito il diritto delle persone con 
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disabilità di autodeterminarsi e di scegliere il proprio percorso di vita al pari di qualunque altro 

cittadino. 

Prosegue, inoltre, l’impegno nella ricerca di risorse destinate al sociale a valere su bandi e linee di 

finanziamento regionali, nazionali ed europee, attraverso nuove progettazioni e sperimentazioni di 

percorsi innovativi. 

 

Il confronto, strumento indispensabile delle politiche sociali 

Coinvolgere la comunità nella definizione delle politiche che incidono in maniera determinante e 

diretta sulla loro qualità della vita, presente e futura, attraverso forme di partecipazione 

consapevole, è una necessità che questa Amministrazione ha ben presente e ad essa risponde 

adoperandosi per rendere tale coinvolgimento sempre più ampio e produttivo. Questa esigenza, 

che dovrebbe connotare qualsiasi decisione di carattere politico, si esprime in modo ancora più 

evidente in ambito sociale dove il confronto con le rappresentanze sociali è indispensabile per la 

valutazione dei bisogni, l’individuazione degli obiettivi e delle priorità.  

 

L’Amministrazione comunale conferma, pertanto, la volontà di proseguire nell’attività di confronto 

preventivo con le organizzazioni sociali, quali attori della concertazione, attraverso scadenze e 

procedure definite, al fine di acquisire informazioni, raccogliere proposte ed istanze, e valutare la 

possibilità di stabilire accordi o protocolli d’intesa sui principali temi di Welfare. 

 

L’infrastruttura sociale 

La rete integrata degli interventi e dei servizi sociali quale strumento strategico da irrobustire, per 

far sì che i soggetti coinvolti, con ruoli interdipendenti, specializzati e differenziati, agiscano in 

maniera finalizzata al migliore funzionamento del sistema welfare.  

Il potenziamento della rete si rivela indispensabile in quanto ad essa spetta il compito della 

concreta attuazione di quanto stabilito in sede di definizione delle politiche sociali. Il rafforzamento 

dovrà passare, in primis, dagli Uffici della cittadinanza, uffici territoriali di servizio sociale pubblico 

rivolto a tutti i cittadini, che costituiscono la porta di accesso alla rete dei servizi sociali e socio 

sanitari.  

Impegno a potenziarne tutte le funzioni: da quelle di informazione, ascolto, comunicazione, 

sostegno e accompagnamento, mediazione, presa in carico individuale e comunitaria, a quelle di 

promozione e di decodificazione della domanda sociale, alla pianificazione di progetti e interventi 

sul territorio. 

L’obiettivo è realizzare, proprio a partire da questi avamposti strategici, una infrastruttura sociale 

ben riconoscibile. 

 

Particolare attenzione verrà posta a garantire tutte quelle misure che vanno nella direzione di 

tutelare diritti e agevolarne la fruizione, come l’adozione di un regolamento comunale per il diritto 

al parcheggio per le auto a disposizione dei disabili, al fine di garantire diritti e dare certezze, in un 

percorso condiviso con le associazioni, mettendo al centro le esigenze dei cittadini, 

contemperandole con quelle relative alla situazione finanziaria dell’Ente. 
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La sussidiarietà orizzontale, il Welfare Urbano e di Comunità 

L’iniziativa dei cittadini, singoli o associati, come risorsa della comunità, sia nell’arricchimento dei 

servizi collettivi, sia per irrobustire i processi decisionali condivisi, nonché il senso civico di Terni. 

La comunità, dunque, parte attiva del processo decisionale, responsabile della qualità urbana e 

sociale del proprio territorio attraverso il ricorso a specifici patti di collaborazione volti alla cura e 

rigenerazione condivisa dei beni comuni. 

L’Amministrazione punta a sostenere ed esaltare la sussidiarietà orizzontale, quale linea guida 

nell’erogazione dei servizi sociali e di base, premiando e incentivando tutti quei soggetti che 

affrontano e risolvono eventuali situazioni problematiche della vita. Il Terzo Settore, la 

cooperazione, il volontariato, elementi portanti della rete sociale cittadina, verranno supportati 

creando spazi sussidiari di libertà che valorizzino i percorsi di autonomia. 

L’impostazione che si intende rafforzare è quella di un Ente che collabora con i cittadini, sia come 

singoli che attraverso i corpi intermedi, ai fini della programmazione delle politiche sociali locali 

per definire gli interventi che incidono sulle realtà sociali ad essi più prossime. 

La sussidiarietà nell’ottica di un welfare a responsabilità diffusa caratterizzato dall’interazione tra 

una pluralità di attori sociali, che creano beni, servizi e contesti, e l’Ente che svolge un ruolo 

propulsivo e programmatorio dell’iniziativa delle diverse forze sociali.  

 

Lo sportello telematico 

In termini concreti, anche al fine di facilitare l’attuazione del principio di sussidiarietà, si intende 

individuare iter autorizzatori snelli e semplificati riorganizzando e unificando le procedure per il 

rilascio di atti autorizzativi per la realizzazione di iniziative sociali e culturali. Uno sportello 

telematico ad hoc consentirà di superare l'attuale difficoltà della molteplicità delle competenze e 

degli uffici da interpellare. A tal fine si procederà, inoltre, alla realizzazione di una mappatura degli 

spazi comunali da mettere a disposizione della cittadinanza. 

Alla stessa stregua, l’Amministrazione si propone di lavorare a creare le condizioni grazie alle quali 

sia possibile la costruzione di un reticolo di relazioni tra le persone che vivono nello stesso 

quartiere, per accrescere il senso di responsabilità e di accoglienza, attivando azioni di prossimità e 

solidarietà sociale al fine di migliorare l'inclusione, il benessere e il senso di sicurezza.  

Inoltre, per il tramite degli uffici della Cittadinanza, verrà implementata l'offerta di eventi socio 

culturali dedicati agli anziani. A questa preziosa componente della società sarà dedicato il Rapporto 

annuale sulla condizione degli anziani in città: produrre un report periodico, a cadenza annuale, 

documento di riferimento per le scelte di politica sociale dell’Amministrazione comunale, 

attraverso il quale verranno esposti ed analizzati i dati relativi alla popolazione anziana a Terni. 

 

Sportello Famiglia 

Stimolare l’integrazione tra i vari settori del Comune per riorganizzare e riorientare i servizi 

promuovendo nuove politiche nell'ambito del lavoro, dei trasporti, della scuola, del tempo libero e 

dell'assistenza. 

In particolare, alla famiglia verrà prestata speciale attenzione in virtù del ruolo centrale che essa 

riveste nella vita della comunità cittadina. L’attività amministrativa deve essere volta a mettere in 

atto tutte quelle azioni e servizi che rafforzino la vita stessa della famiglia e ne favoriscano la sua 

costituzione, anche in un’ottica di inversione del calo demografico e di riduzione dell’indice di 

vecchiaia. L’Amministrazione comunale favorisce la sussidiarietà orizzontale nell’erogazione dei 
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servizi sociali e di base, incentivando le famiglie ad attivarsi e ad affrontare eventuali problematiche 

e mettendo a loro disposizione appositi strumenti.  

L’obiettivo principale è l’istituzione di uno Sportello Famiglia che: 

 svolga attività di studio, ricerca, analisi e documentazione per le attività e i servizi inerenti 

la famiglia e la prima infanzia; 

 elabori progetti finalizzati ad assicurare adeguate risposte ai bisogni espressi dalle famiglie 

della città; 

 valuti la dislocazione territoriale dell'offerta di servizi attraverso la pianificazione di nuove 

strutture; 

 curi lo studio delle politiche sociali in relazione al settore famiglia e rilevi, attraverso 

strumenti di monitoraggio, le condizioni e i cambiamenti legati al settore famiglia; 

 collabori con i diversi uffici comunali nella definizione delle politiche sociali, con particolare 

riguardo a quelle concernenti la condizione delle famiglie; 

 provveda alla mappatura ed allo studio dei bisogni e delle risorse pubbliche e private; 

 promuova progetti rivolti allo sviluppo della comunità e della solidarietà e del 

fronteggiamento delle situazioni di rischio. 

 

La Vita Indipendente 

Sostegno al diritto della persona con disabilità all’elaborazione e realizzazione di un personale 

progetto di vita indipendente, di crescita dell’autonomia e di empowerment delle proprie capacità. 

L’obiettivo è attivare uno specifico confronto inter-istituzionale per garantire, attraverso la stipula 

di un apposito accordo di programma, la definizione e il ricorso ad un modello condiviso di 

Progetto personale - espressione di un sistema integrato di misure, sostegni, servizi, prestazioni, 

trasferimenti in grado di supportare il progetto di vita della persona con disabilità e la sua 

inclusione - sulla base del quale elaborare un budget personalizzato di progetto, quale strumento 

irrinunciabile per l’efficacia e l’appropriatezza degli interventi e dei servizi alla persona. 

A favore delle persone con disabilità si intende perseguire anche l’obiettivo di promuovere 

l'accesso alle attività sportive per migliorarne il benessere psicofisico e moltiplicare le opportunità 

di socializzazione, attraverso l'erogazione di servizi di rete dedicati, e il sostegno alle organizzazioni 

di volontariato che operano in questo ambito. Questo in sinergia anche con i servizi che, attivando 

il privato sociale, sostengono economicamente le famiglie che non sono in grado di provvedere ai 

costi delle attività sportive. 

 

Il monitoraggio delle azioni intraprese 

Il cerchio delle politiche sociali non può chiudersi senza un’adeguata valutazione delle stesse 

preceduta da una osservazione costante della loro traduzione in termini concreti. Il monitoraggio 

delle azioni intraprese, quindi, condotto in maniera attenta ed oggettiva, sarà un obiettivo a cui 

tendere nella consapevolezza che esso costituisce il presupposto, la base informativa 

indispensabile, per ricalibrare le scelte effettuate laddove si rivelino inefficaci e determinare 

eventuali cambiamenti di rotta, quando necessario.  

L’attività di controllo sistematico che l’Amministrazione intende realizzare consentirà 

l’aggiustamento di obiettivi, progetti, servizi, interventi e risorse, sulla base del confronto periodico 

tra quanto effettivamente realizzato e quanto disposto nella fase di pianificazione. 
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Il monitoraggio si concretizzerà, quindi, in un processo continuo di raccolta di dati e informazioni 

sull’andamento del progetto-intervento durante tutta la sua durata. 

 

Lotta alla ludopatia  

I significativi cambiamenti nelle prospettive sociali, economiche e politiche emersi in modo 

predominante fin dagli anni Sessanta, hanno condotto alla drammatica espansione delle opportunità 

di gioco sia sul territorio che su internet. Anche nel territorio di Terni, l’aumento dell’offerta di 

gioco d’azzardo negli ultimi anni è stato importante ed è stato accompagnato da una massiva 

attività promozionale dei media che ha portato ad incrementare il fatturato del settore e il numero 

di persone che hanno sviluppato una dipendenza da gioco d’azzardo.  

Per fronteggiare il fenomeno, l’Amministrazione ha ben chiaro il percorso da seguire che si 

sostanzia in una serie di azioni che verranno realizzate tra il 2019 ed il 2020: 

 

o Incontri informativi per promuovere la conoscenza del fenomeno e dei rischi correlati alle 

pratiche di gioco d’azzardo patologico con interventi specifici di formazione e 

sensibilizzazione rivolti a fasce vulnerabili della popolazione quali anziani, lavoratori, 

operatori sociali, esercenti pubblici locali con gioco d’azzardo; 

o Promozione nel contesto scolastico della conoscenza del fenomeno e dei rischi correlati 

alle pratiche di gioco d’azzardo, in coerenza e ampliamento con quanto previsto nel Piano 

regionale della Prevenzione. Piena copertura delle scuole del distretto di Terni 

coinvolgendo la fascia giovanile della popolazione scolastica in modo tale da garantire un 

intervento preventivo; 

o Formazione di operatori sociali (uffici della Cittadinanza) sulle tematiche del gioco 

d’azzardo patologico. 

 

8. L’UNIVERSITÀ E LA SUA TERZA MISSIONE 

Rilanciare la presenza dell’Università 

 

L’azione dell’Amministrazione comunale è orientata a rafforzare la collaborazione istituzionale per 

promuovere il rilancio delle attività didattiche e di ricerca del polo ternano dell’Università di 

Perugia, sia attraverso il rafforzamento dei corsi di laurea già esistenti che mediante l’attivazione di 

nuovi percorsi di alta formazione. L’obiettivo è quello di collaborare con l’Università di Perugia per 

rendere il polo un centro di qualità, attrattivo ben oltre il bacino degli studenti residenti a Terni, 

stringendo così una nuova alleanza tra la città e l’Università di Perugia. 

La presenza di un polo universitario in città non è riducibile, infatti, alla sola localizzazione di 

attività didattiche accompagnate da isolate, anche se prestigiose, esperienze di ricerca. Il polo 

universitario deve, infatti, svolgere compiutamente anche a Terni quella che si definisce la terza 

missione dell’Università. Come dice l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e 

della ricerca “uno dei compiti fondamentali delle università è aiutare i territori a compiere i salti che 

altrimenti non avrebbero le risorse per compiere, in particolare, per quanto riguarda la valorizzazione 

economica della ricerca, accedendo alle reti mondiali di produzione e circolazione della conoscenza. Sotto 
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questo profilo, deve essere incoraggiata la capacità delle università di portare sul territorio contatti e 

opportunità di networking di scala internazionale”.  

Si parla a questo proposito di spin-off, di attività di consulenza per le imprese del territorio, di 

strutture di intermediazione (parchi scientifici, incubatori), di produzione e gestione di beni 

culturali, di formazione continua, e così via. E difatti così si rappresenta l’Università di Perugia nel 

suo sito istituzionale, parlando di terza missione: vi si trovano riferimenti alla individuazione di 

soluzioni tecnologiche ad hoc per le imprese; al supporto tecnico-progettuale all'avvio di spin-off 

innovative, atte ad operare in settori ad elevato impatto tecnologico, basate sul know how 

universitario e il trasferimento tecnologico e che vedono la partecipazione, diretta o indiretta, 

dell'Università; alle attività di studio e ricerca, di informazione, di consulenza organizzativa e 

gestionale specializzata e assistenza tecnica, nell'ambito di azioni riguardanti l'innovazione, il 

trasferimento tecnologico e la ricerca applicata, a livello locale, nazionale ed internazionale; alla 

organizzazione di corsi di approfondimento, di base ed avanzati, sulle tematiche più strettamente 

collegate al trasferimento tecnologico, alla ricerca, alla tutela della proprietà intellettuale, alla 

valorizzazione dei risultati della ricerca, all'accesso alle varie fonti di finanziamento. 

Si tratta di azioni da consolidare e in quale caso avviare nel polo universitario di Terni e che 

possono conferirgli una prospettiva stabile e di impatto, incontrando l’interesse convinto e 

motivato di imprese, pubbliche amministrazioni, istituzioni di istruzione e alta formazione presenti 

nell’area urbana integrata di Terni. Solo in questo contesto possono trovare giustificazione e 

collocazione gli impegni che l’Amministrazione comunale può assumere, direttamente o facendosi 

facilitatrice di azioni di coprogettazione con i soggetti del territorio. Si pensi, ad esempio, al tema 

della qualificazione delle sedi del polo, a partire dalla sede di Pentima in ragione della presenza di 

una consolidata attività didattica e di ricerca, fatta di laboratori in cui già si svolgono attività di 

ricerca e progetti in collaborazione con le imprese e che sarebbe inefficiente immaginare di 

trasferire altrove abbandonando uno spazio adeguato, peraltro, anche allo sviluppo di molteplici 

attività di alta formazione (ITS, Master, etc.). 

È necessario, quindi, che tra il polo ternano dell’Università di Perugia e la città si crei un rinnovato 

rapporto di collaborazione. In questa direzione occorre lavorare per far sì che le scelte in ambito 

universitario tengano conto in maniera prioritaria delle esigenze che emergono dalla 

interlocuzione con il tessuto economico e produttivo locale, avendo come riferimento non solo 

l’area urbana integrata di Terni, ma tutti gli ambiti territoriali interessati o già integrati in un’ottica 

di rete e di corridoio: si pensi, ad esempio, all’asse logistico Civitavecchia Ancona. In questa ottica 

di rete e di corridoio emergono le potenzialità di una collaborazione allargata anche ad altri 

Atenei, sia quelli dell’area metropolitana romana che quelli medi dell’Italia centrale nel suo insieme. 

 

Migliorare i servizi 

 

A queste indicazioni di carattere strategico sono affiancate misure che possono migliorare la 

qualità e la vivibilità dell’offerta del polo universitario. In questo settore la collaborazione con 

ADISU, con il governo regionale dell’Umbria e con il MIUR è essenziale per la realizzazione di ogni 

progetto, a cominciare da quelli relativi alla rigenerazione dello spazio Pentima, inclusivo della 

progettazione e realizzazione di una nuova mobilità a beneficio di tutta l’area est del tessuto 

urbano, e all’allestimento di spazi di servizio per gli studenti nei diversi piani della palazzina ex 
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Foresteria che venne acquisita al patrimonio immobiliare del Comune con questa specifica 

destinazione. 

Tra i servizi sui quali intervenire con azioni di miglioramento spiccano sicuramente quelli relativi 

all’orientamento e alla comunicazione, da rivolgere non solo a un ambito circoscritto di residenti 

ma a tutta la città, riprendendo un disegno di radicamento urbano della presenza universitaria 

fortemente indebolito dalle politiche polverizzate di localizzazione. I servizi e gli eventi di 

orientamento – da estendere a studenti residenti ben oltre il territorio urbano – debbono riuscire 

a motivare e coinvolgere i diversi ambiti delle realtà della città, sia sotto un profilo schiettamente 

urbanistico (individuazione di luoghi centrali e ad alta aggregazione) che in relazione alle sue 

articolazioni sociali, produttive ed associative.  

 

9.   SOSTEGNO ALLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI 

 

La scuola elemento fondante della comunità 

 

L’Amministrazione comunale ritiene che la rete dell’offerta scolastica costituisca un pilastro 

fondamentale per lo sviluppo e la crescita della qualità urbana. Sostiene, quindi, l’offerta di 

istruzione e formazione della città, accompagna lo sviluppo della rete scolastica attraverso un 

costante raccordo, ascolto e collaborazione con le istituzioni scolastiche, le imprese e tutti i 

soggetti attivi, favorisce le iniziative di innovazione e sperimentazione.  

In questo quadro di riferimento, un obiettivo allo stesso tempo strategico e dotato di una grande 

concretezza è il miglioramento della dotazione e della fruibilità in sicurezza di tutti gli edifici 

scolastici comunali, mettendo a punto un nuovo piano per la manutenzione ordinaria, ricorrendo a 

soluzioni gestionali innovative e in grado di realizzare certezza nel raggiungimento degli obiettivi, 

riduzione dei costi e maggiore integrazione tra tutti gli uffici comunali coinvolti. 

L’Amministrazione comunale intende poi intensificare la collaborazione con una molteplicità di 

soggetti e di istituzioni al fine di supportare la realizzazione di progetti volti a rafforzare il ruolo 

della scuola nella città, sostenendo lo sviluppo di un’offerta formativa utile non solo al mondo della 

scuola ma alla comunità cittadina nel suo insieme.  

Sarà cura dell’Amministrazione rafforzare, anche mettendo in atto un maggiore raccordo tra i vari 

servizi interni all’Ente, le azioni volte a contrastare la dispersione scolastica e le misure per 

favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. 

 

I servizi di educazione e istruzione 

 

Alle politiche di sostegno della rete scolastica si accompagna l’impegno diretto 

dell’Amministrazione nella gestione dei Servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei 

anni. In questi ultimi mesi si sono avviate e concluse diverse azioni volte al mantenimento e al 

potenziamento di questi servizi: la stabilizzazione del personale precario educativo e didattico; la 

rimodulazione dell’offerta dei Centri per bambine e bambini; il protocollo d’intesa con Coldiretti 

per le attività ambientali del Centro infanzia Valnerina; la sperimentazione dell’apertura nel 

periodo estivo del centro Marmore; il potenziamento delle attività del laboratorio ambientale Aula 

Verde. T 
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Tutto questo ovviamente non è sufficiente: per quanto riguarda i servizi educativi per la prima 

infanzia ad esempio, occorre aumentare il tasso di presa in carico della rete dei servizi, nel suo 

insieme e dunque comprendendo servizi comunali e servizi privati, nidi e servizi integrativi (nel 

2019 per quanto riguarda il numero dei bambini accolti sul totale dei bambini in fascia d’età, Terni 

è ancora 7 punti sotto il dato regionale dell’Umbria) e quindi potenziare adeguatamente l’offerta 

dei servizi. 

Tutte azioni che richiedono una valutazione rigorosa e i conseguenti adeguamenti progettuali da 

inserire in una cornice più ampia di riorganizzazione dei servizi comunali. La riorganizzazione 

riguarda più fronti: la rimodulazione dell’offerta dei servizi (orari e tipologia) tenendo conto della 

disciplina legislativa statale e regionale di settore; una più razionale utilizzazione del personale 

educativo e didattico che preveda la revisione dei team di lavoro in relazione all’andamento della 

domanda e alla sperimentazione di nuovi moduli educativi; la razionalizzazione del tempo lavoro 

del personale educativo e didattico dedicato alle attività integrative; la revisione dei contratti di 

esternalizzazione dei servizi sussidiari e innovativi; l’incremento dei tassi di copertura finanziaria 

dei costi dei servizi; il cambiamento del modello organizzativo della Direzione Istruzione. In questo 

contesto i Servizi sono già impegnati nello sviluppo e nel rafforzamento di forme di 

sperimentazione avviate o ancora allo stadio di progetto esecutivo, da quella del polo infanzia 

Rataplan a quella del polo multiservizi Grillo parlante. 

Ai fini di una efficiente riorganizzazione emerge come cruciale ridisegnare, secondo le linee guida 

regionali e le indicazioni tecniche frutto dell’elaborazione degli uffici, la funzione di coordinamento 

dei servizi. Innanzitutto allo scopo di distinguere – mantenendo la necessaria unitarietà strategica – 

il coordinamento pedagogico di rete (per promuovere il raccordo tra tutti i soggetti che lavorano 

per l’infanzia nell’ambito del comune e del territorio) dal coordinamento pedagogico dei servizi 

(per sostenere il buon funzionamento dei servizi comunali). In secondo luogo per consentire un 

miglioramento della qualità tecnica della funzione, spostando il carico verso le dimensioni pregiate 

del sostegno professionale e della progettazione, contraendo allo stesso tempo quelle 

amministrative e gestionali. Infine per sostenere le figure professionali utilizzate nella funzione di 

coordinamento, ricollocando quelle attive e inserendone di nuove, in un quadro di 

riorganizzazione complessiva delle posizioni di lavoro e dei compiti. 

 

 

10.   LE PROSPETTIVE 

 

Green Valley 

L’idea di un distretto per l’area ternano-narnese da riqualificare in chiave green cogliendo e 

valorizzando lo spirito di innovazione presente nel territorio, lavorando ad annodare le maglie di 

una rete che unisca competenze e attività esistenti con le potenzialità di sviluppo attraverso 

l’attrazione di nuove esperienze di ricerca, sperimentazione, start up innovative, con il 

coinvolgimento dell’alta formazione per rilanciare anche il settore delle nuove tecnologie e con il 

supporto imprescindibile della Regione.  

Una rete per condividere esperienze, confrontare progetti e scambiare soluzioni imprimendo, 

attraverso la collaborazione aperta tra imprese, centri di ricerca, università, una spinta allo 

sviluppo socio-economico sostenibile dell’area. La prospettiva verso la quale insistere è quella di 

un modello di sviluppo che accetta la sfida di una economia green senza paura del cambiamento.  
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Parole chiave: Dalla Conca alla Verde Valle. 

 

Valentine day  
Valorizzazione di Terni attraverso un sistema identitario, di forte riconoscibilità, elemento 

strategico alla base di nuovi strumenti di marketing territoriale.  

Costruzione intorno alla figura di San Valentino di un insieme di iniziative e interventi settoriali 

diversi, dalla predisposizione, avvio e sviluppo di rapporti internazionali di gemellaggio, a veri e 

propri piani di marketing territoriale per accrescere l’attrattività della città e del suo 

comprensorio.  

 

 

 

Visione condivisa della città 

 

Condividere con le diverse anime della società civile una visione della città attraverso una 

pianificazione che ne ridefinisca strategicamente i contorni, marcando quei tratti distintivi che la 

caratterizzano e rendono unica. Pianificare il cambiamento in maniera partecipata, aprendo nuovi 

spazi di dialogo con i cittadini e nuove forme di partecipazione per dar loro voce in modo che 

contribuiscano a una visione non standardizzata della città, ma che nasca dalle specificità del 

contesto locale così come vissuto dai cittadini. Pianificazione non come mero atto formale, quindi, 

ma legata alla sussidiarietà ed alla consapevolezza della comunità locale circa le scelte da operare e 

le priorità da individuare. Ripensare al ruolo e al futuro di Terni e del territorio non riservando 

esclusivamente alla politica la pianificazione di scelte e indirizzi, ma coinvolgendo attivamente la 

comunità facendo leva sul senso di responsabilità di ogni cittadino che ha certamente una sua 

percezione dell’ambiente urbano in cui vive, e delle problematiche che lo circondano.  

 
Terni città cerniera 

Protagonismo di Terni come cerniera tra Lazio, in particolare l’area metropolitana di Roma che ha 

bisogno di aperture e nuove possibilità di decongestionamento, le zone interne dell’Umbria, la 

Sabina e la dorsale appenninica in un’ottica di area vasta.  

Su questo fronte due linee operative: da una parte il miglioramento delle infrastrutture materiali e 

immateriali quali le linee ferroviarie e i collegamenti stradali nell’Umbria meridionale lavorando ad 

incrementare i rapporti con le ferrovie dello stato e l’Anas, dall’altra l’interpretazione estensiva del 

concetto di area vasta per abbracciare non soltanto la provincia di Terni, ma si allarghi fino ad 

includere la vicina Spoleto e l’Umbria del sud e la provincia di Perugia di matrice sabina. 
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SOTTOLINEATURE 

 

Ci sono alcuni passaggi che caratterizzano il Dup 2020. Sono passaggi di visione, che meritano una 

sottolineatura: 

 

a. Il ruolo del Comune 

Non più interlocutore unico della città, non più grande madre coacervo di 

aspettative, ma soggetto pubblico che anima e favorisce intese con soggetti 

privati per il raggiungimento di obiettivi comuni.  

 

b. Pubblico privato 

Nuovo modello di interazione, dettato dallo stato di necessità (mancanza di 

mezzi finanziari comunali) ma anche dalla visione che nella città ci siano una 

molteplicità di risorse private che possano essere utilizzate. 

 

c. Nel Dup 2020 emergono con forza due consistenti nuove aree di attestamento 

e di vitalità della città, quella dello Sport (area Stadio) e quella dello Staino 

 

d. Il tema delle infrastrutturazioni è evidente e declinato in varie articolazioni: la 

necessità di una infrastrutturazione materiale con nuovi collegamenti regionali 

e territoriali nonché nella mobilità sostenibile; infrastrutturazione digitale e 

infine, in maniera innovativa almeno per questo documento, una 

infrastrutturazione sociale.  

 

e. La famiglia fulcro della comunità ternana, in tutte le articolazioni della città: 

nel sociale e nella formazione in primo luogo.   
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Documento unico di programmazione 2020/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 

 

 

1.QUADRO DELLE CONDIZIONI  

ESTERNE ALL’ENTE 
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1.1 Lo scenario economico nazionale  

 
Economia italiana 

 
L’economia italiana presenta, anche nel 2019, una crescita inferiore al potenziale, collocandosi in 

un contesto mondiale caratterizzato da un generale rallentamento del ciclo economico, iniziato nel 

2018. 

In particolare, le tensioni commerciali e politiche tra Usa e Cina, la Brexit, le tensioni politiche in 

alcuni paesi emergenti – Argentina e Venezuela – la crisi del mercato automobilistico e le relative 

ripercussioni sulle economie a forte vocazione industriale, ostacolano l’utilizzo della capacità 

produttiva delle imprese che si trovano costrette a frenare gli investimenti e a ridurre le scorte.  

Nel primo semestre 2019 il Pil italiano è aumentato dello 0,1% per effetto dell’incremento, seppur 

modesto, della domanda interna, cui si è aggiunto quello delle esportazioni nette, per poi scendere 

allo 0,03% nel secondo trimestre.  

Il rallentamento del Pil è legato, principalmente, al settore manifatturiero: anche se la produzione e 

le esportazioni di beni di consumo non durevoli hanno registrato un andamento positivo nei primi 

sette mesi del 2019, i beni strumentali, i beni di consumo durevoli, in particolare le auto, e i 

prodotti intermedi hanno subìto una contrazione dovuta, soprattutto, alla riduzione degli scambi 

commerciali internazionali e al sensibile calo della produzione tedesca.  

In ogni caso la produzione manifatturiera italiana si mostra al passo con il resto dell’area euro, 

registrando addirittura una flessione nettamente inferiore a quella della Germania. 

Per contro, rispetto agli altri paesi europei, più debole è, in Italia, il settore dei servizi, in 

particolare commercio, trasporto, alloggio e ristorazione, che ha risentito maggiormente della 

scarsa crescita della domanda interna. 

Gli investimenti in costruzioni hanno registrato, invece, un incremento notevole nel primo 

trimestre 2019 e, pur con un rallentamento nel secondo trimestre, si mantengono in crescita del 

3,9% rispetto al primo semestre del 2018, collocandosi tuttavia al di sotto della media europea. 

Nel settore immobiliare le compravendite continuano a crescere moderatamente; il versante dei 

prezzi segna un lieve incremento nel caso delle abitazioni di nuova costruzione, riducendosi invece 

per le compravendite delle abitazioni esistenti. 

A fronte di una crescita del reddito disponibile reale dello 0,9%, i consumi delle famiglie sono 

risultati solo lievemente in aumento, mostrando un tasso di crescita dello 0,4% in media d’anno, il 

livello più basso dal 2014, e la propensione al risparmio è aumentata all’8,4%.  

Nel primo semestre 2019 la debole espansione economica è stata accompagnata da un 

miglioramento del mercato del lavoro, riferito in particolar modo ai lavoratori dipendenti a tempo 

indeterminato, mentre le forze lavoro a tempo determinato hanno subito una riduzione sostenuta. 

Tale fenomeno è stato influenzato da un elevato livello di trasformazioni del rapporto di lavoro da 

tempo determinato a tempo indeterminato, livello che ha toccato il 28,7% degli ingressi nel primo 

trimestre 2019 e il 22,4% degli ingressi nel secondo trimestre.   
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Nota di aggiornamento al Def 2019 

 

In questo contesto obiettivo del Governo, per il triennio 2020/2022, è preservare la sostenibilità 

della finanza pubblica e, nel contempo, creare spazi fiscali per completare l’attuazione delle 

politiche di inclusione e attivazione del lavoro già in vigore e per rilanciare la crescita economica a 

partire da un grande piano di investimenti pubblici e di sostegno agli investimenti privati, in 

un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale e di sviluppo delle competenze, aumentando le 

risorse per istruzione, ricerca scientifica e tecnologica e per lo sviluppo del Mezzogiorno. 

La manovra del triennio è stata definita dal Consiglio dei Ministri con l’approvazione, nella seduta 

del 30 settembre, della Nota di aggiornamento al Def. 

Il Governo punta, in particolare, alla riduzione del rapporto debito/Pil e ad una legislatura attenta 

alle tendenze globali in materia di ambiente, innovazione, capitale umano e diritti, e alle esigenze di 

politica interna quali lotta all’evasione, legalità, equità, lavoro e famiglia. 

Per il 2020 l’obiettivo di indebitamento netto – deficit – è fissato al 2,2% del Pil; rispetto alla 

legislazione vigente, che determinerebbe un rapporto deficit/Pil pari all’1,4%, si configura quindi lo 

spazio di bilancio per una manovra espansiva pari allo 0,8% di Pil (circa 14,5 mld di euro). 

Sul versante del debito pubblico, il quadro programmatico delinea il rapporto debito/Pil nel 2020 

con un obiettivo stimato del 135,2%, in calo rispetto al 2019, fissato al 135,7%. Nel 2021 il 

rapporto debito/Pil è previsto attestarsi al 133,4%; il miglioramento rispetto al 2020 (circa 1,8 

punti del Pil) è dovuto al calo del fabbisogno del settore pubblico di circa lo 0,6% del Pil, in 

presenza di una crescita nominale più robusta, prevista al 2,7%. Nel 2022 è attesa un’ulteriore 

discesa del rapporto debito/Pil, che raggiungerebbe il 131,4%. Il ritmo di discesa del rapporto 

debito/Pil sarà lievemente superiore a quello dell’anno precedente, per effetto della crescita 

nominale, pari al 2,6%, e di un calo del fabbisogno del settore pubblico di circa lo 0,5% del Pil. 

Nel 2020 è attesa, inoltre, una crescita del Pil pari allo 0,6%; è prevista, inoltre, una riduzione del 

tasso di disoccupazione e un incremento sia delle unità standard di lavoro, sia del numero di 

occupati, superiore a quello atteso a legislazione vigente. 

Il principale sostegno alla crescita sarà costituito dalle spese per i consumi privati, mentre gli 

investimenti fissi lordi forniranno un contributo più contenuto. 

L'inflazione è attesa sul livello dell'1% fino alla fine dell'anno, per poi riprendere ad aumentare 

all'inizio del 2020.  

L’Istat ha reso noto, comunque, che le prospettive di crescita per l’area dell’euro sono deboli, 

soprattutto per le tensioni commerciali a livello mondiale e la gestione, ancora incerta, della 

Brexit. 

 

Gli obiettivi programmatici del Governo, contenuti nella Nota di aggiornamento al Def, sono 

sintetizzati di seguito:  

 

Finanza pubblica e revisione della spesa   

Salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica anche attraverso una politica di spending review, 

riducendo la spesa corrente e migliorando l’efficienza di tutta la spesa primaria. Obiettivo per le 

amministrazioni pubbliche a tutti i livelli.  
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Lotta all’evasione fiscale   

Attuazione di una riforma fiscale basata sulla semplificazione delle regole e degli adempimenti, 

nonché su una più efficace alleanza tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. La lotta 

all’evasione fiscale sarà perseguita anche agevolando, estendendo e potenziando i pagamenti 

elettronici, riducendo i relativi costi di transazione.  

 

Tassazione e agevolazioni fiscali   

Eliminazione delle clausole di salvaguardia Iva, alleggerimento della pressione fiscale, che grava 

maggiormente sui redditi medio bassi, riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, attuazione della web 

tax per le multinazionali che spostano i profitti verso giurisdizioni più favorevoli, razionalizzazione 

delle agevolazioni fiscali attualmente esistenti. 

 

Mercato del lavoro politiche attive del lavoro e politiche sociali  

Riduzione delle tasse sul lavoro, attuazione di un piano di prevenzione degli infortuni e delle 

malattie professionali, incentivazione della parità di genere nelle retribuzioni, sostegno a famiglie, 

disabili e alle attività lavorative basate sulla piattaforma digitale, regolamentazione più efficace della 

rappresentanza sindacale e datoriale. 

 

Misure a sostegno delle famiglie e pari opportunità  

Rafforzamento delle misure a favore delle famiglie attraverso il sostegno alla genitorialità, alla 

natalità e alle tutele in ambito lavorativo. Previste misure finalizzate a favorire la partecipazione 

femminile al mercato del lavoro, anche attraverso mirate politiche di assunzione e di contrasto alle 

diseguaglianze di genere.  

 

Istruzione e competenze  

Politica a favore delle nuove generazioni garantendo a tutti la possibilità di svolgere un percorso di 

crescita professionale, sociale e culturale, creando altresì le condizioni per il rientro di coloro che 

hanno lasciato il Paese. Potenziamento delle università e della ricerca, allineamento del sistema di 

reclutamento ai migliori standard internazionali, sostegno attraverso le Regioni alla gratuità degli 

asili nido, soprattutto al Sud, e agli studenti provenienti da famiglie con redditi medio-bassi, 

contrasto della dispersione scolastica e del bullismo, potenziamento del piano nazionale per 

l’edilizia scolastica. 

 

Investimenti materiali e immateriali e infrastrutture   

Avvio di un piano pluriennale che, attraverso l’attivazione di investimenti privati e pubblici, 

favorisca la transizione dell’economia italiana verso un modello di crescita sostenibile, inclusiva ed 

equa, in linea con il Green New Deal europeo orientato al contrasto ai cambiamenti climatici, alla 

tutela della biodiversità, alla riconversione energetica, alla promozione della rigenerazione urbana e 

delle smart cities, all’economia circolare. La riconversione e l’efficientamento del sistema produttivo 

necessita di un contestuale rafforzamento delle politiche di sviluppo a sostegno dell’innovazione, 

dell’acquisizione di nuove competenze professionali, del capitale umano già impiegato, 

dell’innovazione della formazione scolastica e accademica. 

Gli investimenti pubblici verranno destinati anche alla riduzione del divario tra il Sud e il Nord per 

il recupero e l’integrazione del Mezzogiorno. 
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Infrastrutture  

Rilancio degli investimenti, sia pubblici che privati, nelle infrastrutture e nell’innovazione, tenendo 

conto dei connessi impatti sociali e ambientali e migliorando il potenziale produttivo del Sud e la 

ripresa delle zone terremotate. Revisione delle disposizioni normative per l’introduzione di 

strumenti di flessibilità che consentano la celerità delle procedure e la semplificazione 

documentale, razionalizzazione e semplificazione della disciplina attinente all’edilizia, all’urbanistica, 

alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale delle costruzioni, nonché per favorire i processi di 

riduzione del consumo del suolo e di rigenerazione urbana. 

 

Innovazione   

Sostegno all’innovazione tecnologica favorendo l’aumento degli investimenti privati in start up e 

Pmi innovative per la piena attuazione dell’economia circolare e del piano impresa 4.0: 

digitalizzazione, robotizzazione e intelligenza artificiale, anche nell’ottica di uno sviluppo delle 

politiche sostenibili e green. 

 

Divari territoriali e politiche di coesione   

Attuazione di un piano strutturale di rilancio degli investimenti e degli interventi nel Mezzogiorno 

e nelle aree interne al fine di attivare il potenziale di crescita, rafforzando il capitale fisico, umano, 

sociale e naturale, offrendo anche nuove opportunità occupazionali in particolare a giovani e 

donne.  

 

Energia e ambiente  

Realizzazione del Green New Deal per la tutela del territorio, dell’ambiente, del paesaggio, del 

dissesto idrogeologico e del contrasto al cambiamento climatico intervenendo sul consumo del 

suolo, sulla desertificazione, sulle bonifiche, sullo smaltimento dell’amianto, sulla tutela delle risorse 

idriche, sul contrasto alle agromafie, sulle sofisticazioni alimentari e sui rifiuti zero. A queste azioni 

si aggiungeranno le misure per la riconversione delle imprese, l’efficienza energetica, la mobilità 

sostenibile e la rigenerazione delle città. 

 

Internazionalizzazione e competitività   

Rafforzamento dell’export italiano individuando gli strumenti, anche normativi, per promuovere e 

accompagnare il Made in Italy, potenziando le attività di consulenza, supporto finanziario e 

assicurativo in favore degli esportatori. 

 

Efficienza della pubblica amministrazione   

Sostegno all’innovazione e digitalizzazione della Pa per l’integrazione delle tecnologie digitali nei 

processi decisionali, attraverso l’interoperabilità delle soluzioni tecnologiche, il miglior utilizzo dei 

dati pubblici e l’adozione di standard comuni in termini di procedure e servizi forniti ai cittadini e 

alle imprese. Avvio delle assunzioni di personale in specifici comparti, avvio del piano di 

reclutamento straordinario di medici e infermieri, d’intesa con le Regioni, valorizzazione del 

personale della difesa, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco. 
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Giustizia e lotta alla corruzione  

Riduzione dei tempi della giustizia e modifiche all’ordinamento giudiziario con finalità di 

razionalizzazione e miglioramento della trasparenza, potenziamento della lotta alla criminalità 

organizzata e all’evasione fiscale, sostegno alla digitalizzazione e allo sviluppo infrastrutturale 

dell’amministrazione giudiziaria. 

 

Sistema bancario e accesso al credito delle Pmi  

Completamento del processo di risanamento del sistema bancario, rafforzamento della tutela dei 

risparmiatori, promozione del risparmio e sostegno alle imprese per l’accesso al credito attraverso 

canali alternativi a quello bancario. 

 

Immigrazione   

Miglioramento della gestione dei flussi migratori anche attraverso una riforma del Regolamento di 

Dublino e la definizione di un’organica normativa che persegua la lotta al traffico illegale di persone 

e all’immigrazione clandestina, migliorando nel contempo le politiche di integrazione. 

 

Le riforme Costituzionali e l’autonomia differenziata  

Conclusione dell’iter di approvazione della legge di riduzione del numero dei parlamentari, riforma 

dei requisiti di elettorato attivo e passivo per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera 

dei Deputati, revisione del Testo unico per gli enti locali introducendo un’Agenda Urbana per lo 

sviluppo sostenibile delle città, delle Città Metropolitane, di Roma capitale, attuando la legge per la 

valorizzazione dei piccoli Comuni e sopprimendo gli enti inutili.  

 

Sanità  

Consolidamento della natura universalistica del servizio sanitario nazionale e del suo ruolo 

nell’assicurare a tutti i cittadini il pieno diritto ad accedere ai migliori servizi per la salute. 

 

Agricoltura  

Conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e produttivo, promozione delle 

buone pratiche agronomiche, miglioramento della qualità delle produzioni, valorizzazione delle 

diversità territoriali, riequilibrio dei rapporti di filiera e contenimento del consumo di suolo, 

promozione delle eccellenze italiane anche nell’ambito della politica agricola comune Pac. 

 

Cultura e turismo  

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale attraverso interventi di conservazione e 

manutenzione ordinaria e straordinaria, individuazione di apposite misure ed azioni, oltre a quelle 

di natura fiscale già esistenti, per il settore delle imprese culturali e creative, sviluppo del Piano 

Strategico del Turismo 2017-2022 e definizione di un quadro più ampio e articolato per il Made in 

Italy, anche valorizzando l’integrazione con le politiche agricole, con riferimento in particolare al 

turismo enogastronomico, e rafforzamento delle le linee di azione sul turismo culturale che 

rappresenta una quota rilevante, e in crescita, dell’industria turistica nazionale.     
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Difesa  

Prosecuzione delle azioni di rinnovamento e sviluppo dello strumento Militare allo scopo di 

assolvere pienamente ed efficacemente ai compiti istituzionali previsti dall'ordinamento attraverso 

l'impiego di forze armate moderne a connotazione interforze, in grado di operare in maniera 

credibile e sinergica con gli alleati europei e della Nato nei contesti internazionali di crisi.  

Il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre ha approvato il Decreto Fiscale (DL) – Disposizioni urgenti in 

materia fiscale e per esigenze indifferibili – ed il Disegno di Legge di Bilancio 2020 – Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022, 

prevedendo una manovra da 30 mld di euro.  

Queste le principali misure: 

 

LAVORO 

- Cuneo fiscale: istituito il fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, 

con 3 mld di euro per il 2020 e 5 mld per il 2021; 

- Assunzioni agevolate: esonero contributivo al 50%, fino a un tetto di 3 ml euro, per le 

assunzioni di giovani under 35 per tutto il 2020. 

 

TASSE 

- Iva: sterilizzazione clausole salvaguardia per il 2020; 

- Tax expenditure: detrazioni Irpef al 19% per le spese effettuate con pagamenti tracciabili, 

ad eccezione delle detrazioni sanitarie per le quali si applicano le regole vigenti; 

introduzione di nuovi tetti con detrazione piena fino a 120 ml euro di reddito annuo, 

detrazione ridotta al di sopra di 120 ml euro, detrazione azzerata sopra i 240 ml euro. 

Nessuna riduzione della detrazione sul mutuo e di quella sulle spese sanitarie per patologie 

che danno diritto all’esenzione; 

- Plastic tax: € 1 al chilo su imballaggi e confezioni monouso in plastica; credito d’imposta al 

10% per le imprese di settore che effettuano investimenti tecnologici per produrre 

manufatti biodegradabili compostabili; 

- Sugar tax: imposta sulle bevande contenenti zuccheri, pari a € 10 euro per ettolitro, 

oppure € 0,25 al chilo per prodotti da utilizzare previa diluizione; 

- Proroga detrazioni edilizie: proroga al 2020 della detrazione del 50% per le 

ristrutturazioni edilizie, 65% per la riqualificazione energetica, 50% fino a 10 ml euro per il 

bonus mobili; introduzione detrazione del 90%, senza limiti di spesa, per il bonus facciate.  

Bonus verde non prorogato; 

- Imu: anticipata al 2022 la deducibilità integrale Imu sul reddito d’impresa; nel 2020 

deducibilità al 50%, nel 2021 al 60%; 

- Accorpamento Imu-Tasi: per tutti i proprietari di immobili eliminazione della Tasi e 

pagamento Imu con aliquota massima dell’1,06%. Confermata esenzione prima casa; 

- Cedolare secca: 10% sugli affitti a canone concordato. 

 

EVASIONE FISCALE 

- Inasprimento pene per grandi evasori, misure di contrasto all’illecita somministrazione di 

manodopera e all’aggiramento della normativa contrattuale in tema di appalti da parte di 
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cooperative o imprese fittizie, rafforzamento misure contro le frodi nel settore carburanti, 

implementazione del contrasto all’evasione e all’illegalità nel settore giochi. 

 

PAGAMENTI ELETTRONICI 

- rimborso in denaro per i consumatori che utilizzano pagamenti elettronici; 

- da luglio 2020 credito d’imposta 30% per i commercianti sulle commissioni di carte di 

credito e debito. 

 

GREEN NEW DEAL 

- Istituzione di un fondo di 470 mln di euro nel 2020, 930 mln nel 2021 e 1,4 mld nel 2022 e 

nel 2023 per investimenti in sostenibilità ambientale, anche in partenariato pubblicato 

privato, per economia circolare, decarbonizzazione, rigenerazione urbana, turismo 

sostenibile, mitigazione rischi territorio, progetti ad elevata sostenibilità ambientale e 

impatto sociale. 

 

INVESTIMENTI PUBBLICI 

- Istituzione di due fondi, per un ammontare complessivo di almeno 50 mld di euro su un 

orizzonte pluriennale, per finanziare gli investimenti dello Stato (anche in riferimento 

all’economia circolare, alla decarbonizzazione, alla riduzione delle emissioni, al risparmio 

energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai 

progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata 

sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali) e degli enti territoriali (per lo 

sviluppo sostenibile e infrastrutturale in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, 

inclusa manutenzione e sicurezza, degli asili nido e delle altre infrastrutture sociali, della 

manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico 

e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali).  

 

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA RINASCITA URBANA 2020/2030 

- Riqualificazione e incremento del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, 

rigenerazione del tessuto socio-economico, incremento dell’accessibilità, della sicurezza dei 

luoghi e della rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, miglioramento della coesione 

sociale e della qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, 

senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione 

europea. 

 

CONTRATTI PUBBLICI 

- Ampliamento stanziamenti del triennio 2019-2021 per il rinnovo dei contratti del pubblico 

impiego del comparto Stato. 

  

IMPRESE 

- Industria 4.0: proroga superammortamento al 130%, iperammortamento, credito di 

imposta formazione 4.0, nuovo credito d’imposta al 10%, fino a un massimo di 60 ml euro a 

impresa, sugli investimenti tecnologici nell’ambito di progetti green; 
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- Rifinanziamento nuova Legge Sabatini: finanziamento degli investimenti delle Pmi in 

beni strumentali e tecnologie, con destinazione di una quota del 25% a progetti ambientali. 

 

Fra le altre misure per le imprese: Ace, aiuto alla crescita economica, con coefficiente nozionale 

pari all’1,3%, nuovo piano Made in Italy, pacchetto di Misure per il Sud. 

 

PROFESSIONISTI 

- Forfettari: flat tax al 15% fino a 65 ml euro, con tetto di 20 ml euro per compensi ai 

collaboratori; i lavoratori dipendenti possono accedere solo se il reddito è inferiore a 30 

ml euro. 

 

FAMIGLIA 

- Bonus bebè: per i nati nel 2020: 1,92 ml euro per nuclei con Isee fino a 7 ml euro, 1,44 ml 

euro con Isee fino a 40 ml euro, 0,96 ml euro con Isee superiore a 40 ml euro. Aumento 

del 20% in caso di secondo figlio nato sempre nel 2020; 

- Bonus asili nido: 3 ml euro per nuclei familiari con Isee fino a 25 ml euro e 2,5 mila euro 

con Isee da 25 ml a 40 ml euro; 

- Bonus cultura: proroga al 2020 del bonus (cifra da determinare con apposito decreto) 

destinato a giovani che compiono 18 anni per l’acquisto di beni e servizi culturali; 

- Congedo obbligatorio paternità: esteso a sette giorni per il 2020.   

    

PENSIONI 

- Ape sociale: anticipo pensionistico prorogato al 2020;  

- Opzione donna: estesa alle lavoratrici che compiono 58 anni (se dipendenti) o 59 (se 

autonome) entro il 31/12/2019, avendo almeno 35 anni di contributi; 

- Rivalutazione pensioni: al 100% fino a quattro volte il minimo, al 77% fino a cinque volte 

il minimo, al 52% fra cinque e sei volte il minimo, al 47% tra sei e otto volte il minimo, al 

45% tra otto e nove volte il minimo e al 40% per le pensioni più alte.   

 

SALUTE 

- Cancellazione del superticket dalla seconda metà del 2020, con corrispondente incremento 

delle risorse previste per il sistema sanitario nazionale. 

 

 

1.2 Situazione regionale  

 

Economia umbra 

 

Non incoraggianti si presentano i dati relativi all’economia umbra rilevati dal rapporto di Bankitalia 

di novembre 2019. 

Il 2019 si presenta, infatti, come un anno di sostanziale stagnazione; l’attività economica si mostra 

in rallentamento per la riduzione degli investimenti da parte delle imprese e della domanda estera 

– esportazioni – riduzioni causate dalle tensioni sul mercato nazionale e globale e dall’incertezza 

sull’evoluzione economica e politica. 
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La crescita delle esportazioni è scesa, infatti, dall’8,7% del 2018 all’1,8% del 2019, colpendo le 

imprese umbre che in passato avevano investito in innovazione ed esportato e che ora mostrano, 

nel breve termine, programmi più prudenti.  

L’andamento delle vendite, confermatosi positivo per macchinari, prodotti chimici, abbigliamento e 

agroalimentare, è peggiorato nel comparto dei metalli e, più drasticamente, dell’auto, dove 

l’Umbria presenta un polo molto dinamico nel comparto della componentistica, incidendo, in 

questo caso, sull’export nella misura del -23%. 

L'edilizia è uno dei settori che ha scontato di più la crisi, pur presentando deboli segnali di ripresa 

–sono aumentati sia il numero degli operai iscritti alle Casse edili (+2,1%), che le ore lavorate 

(+6,4%) ed è migliorata la produzione – peraltro senza usufruire dell'attività di ricostruzione post-

sisma rimasta molto contenuta per i ritardi nell'avvio dei cantieri. Rispetto al terremoto del 1997, 

in cui a distanza di tre anni era stato avviato oltre il 40% dei cantieri, ad oggi risulta avviato solo il 

6% dei cantieri riferiti al sisma del 2016. L’attività edilizia è stata spinta, quindi, soprattutto dalle 

ristrutturazioni per vendita di immobili usati; i prezzi bassi delle abitazioni hanno favorito, infatti, la 

ripresa delle compravendite. 

Il turismo mostra un buon andamento, evidenziando un incremento delle presenze in quasi tutto il 

territorio regionale, di cui si è avvantaggiato soprattutto il settore extralberghiero. 

Anche l’occupazione è tornata a crescere (+0,9%); l’incremento ha riguardato il lavoro femminile e 

quello dipendente, aumentato soprattutto nella componente a tempo indeterminato che ha 

beneficiato in larga misura della trasformazione dei contratti temporanei. Il tasso di disoccupazione 

è lievemente diminuito, al 9,5%, anche in conseguenza del minor numero di persone in cerca di 

lavoro. 

Nel campo creditizio si registra un calo dei finanziamenti al mondo imprenditoriale a causa della 

contrazione della domanda da parte del sistema produttivo; sono aumentati, al contrario, i 

finanziamenti alle famiglie (+3%), soprattutto per l’elevata richiesta di credito al consumo (+8,4%); 

ancora modesta la richiesta di mutui per l’acquisto di abitazioni (+1,6%). 

Nel settore del risparmio i depositi delle famiglie sono aumentati, in particolare nella loro 

componente più liquida, ed è cresciuto anche il portafoglio titoli, grazie al positivo andamento delle 

quotazioni.   

 
Gli Indirizzi della programmazione generale – Defr Umbria 2020/2022   

  

L’indirizzo politico-amministrativo della Regione Umbria prevede, anche per il 2020, un tema 

trasversale all’intera attività regionale, identificato nella politica di coesione economica, sociale e 

territoriale.  

La crescita e lo sviluppo dell’Umbria sono strettamente collegati, infatti, alle politiche che saranno 

adottate a livello nazionale ed europeo. 

In questo senso, nel corso del 2020 proseguirà l’attuazione della programmazione europea 

2014/2020, che investe varie attività dell’amministrazione regionale; il 2020 sarà, inoltre, un anno 

fondamentale per la definizione della prossima stagione di programmazione comunitaria, quella 

2021/2027, il cui processo è già in corso. 

Gli obiettivi strategici verso cui saranno orientati gli investimenti dell’Unione europea nel periodo 

2021/2027 sono: 
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1. un’Europa più intelligente, attraverso la promozione della trasformazione del modello 

economico in senso più innovativo e intelligente; 

2. un’Europa più verde, attraverso la transizione verso l’utilizzo di energia pulita, la capacità di 

adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione dei rischi; 

3. un’Europa più connessa, attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività 

regionale alle Tic; 

4. un’Europa più sociale, attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; 

5. un’Europa più vicina ai cittadini, attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e 

integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.     

 

Gli investimenti per lo sviluppo regionale, da attuare attraverso il Fesr, saranno incentrati 

principalmente sugli obiettivi 1 e 2, mentre per l’Fse+ gli obiettivi di riferimento saranno il 4 e, in 

via residuale, il 5.  

In tale contesto la Regione Umbria, con Dgr n. 465/19.04.2019, ha definito l’organizzazione delle 

attività necessarie per all’avvio della nuova fase di programmazione. Sarà, in particolare, elaborato 

il Quadro Strategico Regionale (QSR) 2021/2027 che individuerà le priorità e le linee di indirizzo per 

la successiva predisposizione dei Programmi operativi regionali.  

Oltre a questi aspetti di carattere programmatico, le priorità strategiche per l’anno 2020 

riguarderanno le aree seguenti: 

 

Area istituzionale  

La competitività dell’Umbria richiede un cambio di prospettiva anche nell’organizzazione e 

funzionamento delle attività istituzionali e amministrative. 

In particolare la Regione Umbria sta affrontando un processo di cambiamento finalizzato a rendere 

la funzione pubblica meno autoreferenziale e più orientata ai bisogni della collettività. 

Il principio dell’accountability, inteso come responsabilità degli amministratori pubblici di 

rendicontare l’uso delle risorse finanziarie sia dal punto di vista della regolarità, che dell’efficacia 

della gestione, quindi dei risultati, presuppone la trasparenza delle attività, dei comportamenti e dei 

risultati stessi, favorendo un rapporto più stretto e dinamico tra la pubblica amministrazione e gli 

stakeholders di riferimento. 

 

Area economica 

Attraverso il Patto per il lavoro, la crescita e la competitività, condiviso con gli stakeholders 

economico-sociali, la Regione ha individuato le principali linee di attività per sostenere la crescita 

della produttività del sistema economico regionale. 

Il sistema produttivo regionale è caratterizzato da un forte peso delle piccole imprese 

sull’economia regionale, non solo in termini di addetti, ma anche di valore aggiunto regionale. Vi è 

un limitato numero di imprese manifatturiere e del terziario avanzato con un livello di produttività 

competitivo con le regioni limitrofe e il resto delle piccole e micro imprese caratterizzate da un 

livello di produttività più basso e inferiore a quello delle regioni vicine. 

Necessario, risulta, pertanto, risolvere il nodo della produttività, in particolare aumentare la 

produttività del sistema economico nel suo complesso, valorizzando e incrementando il numero 

delle imprese eccellenti e accompagnando la crescita delle piccole imprese, il tutto attraverso una 

dimensione sostenibile e green dell’economia.    
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Tutte le misure relative alla crescita saranno orientate al sostegno alla ricerca e sviluppo, alla 

diffusione dell'innovazione, alla digitalizzazione, all’efficientamento energetico, allo sviluppo delle 

competenze e del capitale umano, all'internazionalizzazione delle imprese e al rafforzamento della 

loro autonomia finanziaria. 

 

Area culturale 

Il settore culturale umbro vale il 5,2% dell’economia regionale, in termini economici, e il 5,7% in 

termini di occupati, rappresentando quindi un volano di sviluppo soprattutto per la ricchezza 

generata in termini di vivacità imprenditoriale, posti di lavoro, attrattività del territorio. 

In Umbria convivono eventi di grande valenza culturale e capacità attrattiva, e attrattori di forte 

rilievo. Si conferma, quindi, il ruolo trasversale della cultura quale fattore da valorizzare per lo 

sviluppo regionale. 

La progressiva riduzione delle risorse da destinare alla cultura rende necessario razionalizzare e 

guidare in maniera più puntuale l’azione regionale, sia in termini di quantità che di qualità della 

spesa, anche coordinando in maniera più efficace altre tipologie di risorse pubbliche che possono 

essere investite in questo settore. 

Per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, l’obiettivo rimane la valorizzazione integrata delle  

risorse ambientali, culturali e paesaggistiche della regione, in funzione di uno sviluppo economico 

sostenibile, a basso impatto ambientale e orientato alla qualità. 

Per le attività culturali (spettacolo, manifestazioni storiche, attività bandistiche e corali) l’obiettivo 

fondamentale continua ad essere il mantenimento del quadro di iniziative esistenti, qualificandone 

l’efficacia anche con investimenti su nuove tecnologie, in coerenza con le misure e gli strumenti di 

intervento disponibili. 

Per quanto riguarda le politiche giovanili il Piano triennale di politiche giovanili, approvato ad aprile 

2019, prevede interventi relativi alle politiche abitative, all’istruzione, alle politiche assistenziali e di 

prevenzione sanitaria, alle politiche del lavoro e di facilitazione d'impresa al fine di creare maggiori 

opportunità per i giovani umbri di progettare e realizzare percorsi di vita autonomi. 

 

Quattro le azioni individuate dal Piano:  

1. sviluppo e miglioramento della rete territoriale dei servizi Informagiovani e degli spazi, 

mediante il rafforzamento delle capacità dei Comuni;  

2. creazione di un sistema informativo integrato costituito a partire da un sito web aperto alla 

realizzazione di piattaforme telematiche da parte dei giovani umbri; 

3. uso sociale dei beni pubblici comuni, che comprende la riqualificazione degli spazi in disuso 

o in condizioni di degrado, attraverso il coinvolgimento delle associazioni giovanili; 

4. promozione dell’imprenditoria sociale giovanile.   

 

Area territoriale 

Con deliberazione n. 1465/2018 la Giunta regionale ha approvato lo Schema di accordo con il 

Ministero dell’Ambiente per la collaborazione alle attività di supporto finalizzate alla definizione 

della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo 

sostenibile approvata dal Cipe. 

Il documento regionale, che dovrà assicurare una visione complessiva delle tematiche dello 

sviluppo sostenibile dell’Umbria, comprenderà i seguenti ambiti di intervento:  
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 prevenzione e gestione del rischio: gestione e sviluppo integrato delle azioni di prevenzione 

del rischio idrogeologico, per eventi alluvionali e climatici estremi, eventi sismici, incendi, 

attività antropiche a rischio; 

 economia circolare: promozione del modello dell’economia circolare, rafforzamento della 

chiusura del ciclo dei rifiuti, implementazione della raccolta differenziata, valorizzazione 

delle materie-prime seconde, estensione del ricorso al Green public procurement e ai Criteri 

ambientali minimi negli acquisti e forniture di servizi pubblici;   

 qualità dell’aria: controllo e lotta alle emissioni inquinanti e climalteranti; 

 risorse idriche: tutela e valorizzazione delle risorse idriche, efficienza nell’uso e nella 

distribuzione delle stesse, minimizzazione dei carichi inquinanti nei suoli e nei corpi idrici; 

 efficienza energetica: efficientamento energetico degli edifici, ricorso alle fonti rinnovabili, 

accelerazione dei processi di decarbonizzazione del sistema energetico regionale;  

 agricoltura sostenibile: utilizzo delle risorse residue del ciclo produttivo quali fonti di 

energia rinnovabile, gestione sostenibile delle foreste, approccio al Capitale naturale, 

protezione e incentivazione delle tecniche tradizionali per l’adattamento ai fattori biotici e 

abiotici;  

 aree interne: sistema dei parchi e Rete Natura 2000; 

 identità regionale: nuovo Piano del paesaggio per la tutela e valorizzazione degli elementi 

identitari regionali; 

 nuovo modello di pianificazione del territorio: valutazione ambientale integrata nei processi 

generativi dei piani, centralità del sistema della Natura nella pianificazione, lotta al consumo 

di suolo; 

 ambiente urbano: valorizzazione e accrescimento dei sistemi di mobilità alternativa e 

sostenibile, rigenerazione e riqualificazione urbana, infrastrutturazione del verde. 

 

Area sanità e sociale 

L’Umbria presenta un indice di invecchiamento tra i più alti in Italia, superiore alla media, e la 

percentuale di malati cronici supera quella registrata a livello nazionale, addirittura con primato 

della regione per alcune patologie croniche come ipertensione, artrosi/artrite, bronchite cronica e 

malattie del cuore.   

In tale contesto, considerate anche risorse finanziarie non destinate ad aumentare, è necessario 

mantenere l’accesso universalistico alle prestazioni sanitarie assicurando risposte eque, efficaci ed 

efficienti ai cittadini umbri. 

La Regione ha negli anni implementato un modello organizzativo basato su una forte 

responsabilizzazione delle Aziende sanitarie regionali in termini di raggiungimento degli obiettivi 

legati all’utilizzo efficiente delle risorse.  

Sul versante delle politiche sociali punto di riferimento è il nuovo Piano sociale regionale approvato 

con deliberazione del Consiglio regionale n. 156/2017. 
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1.3   Situazione locale   

 

A cura dei Servizi statistici del Comune di Terni 

 

TERRITORIO E POPOLAZIONE 1 

 

Il comune di Terni si estende su una superficie di 211,9 km2 e i residenti al primo gennaio 2019 

ammontano a 110.749 unità, 440 in meno dell’anno precedente (tasso di crescita pari a -4 per 

mille contro il -1,5 nazionale), e 1.400 in meno rispetto alla popolazione 2014, anno in cui il saldo 

demografico è tornato ad essere negativo. Il calo demografico non è certo una novità per Terni, 

così come per il resto d’Italia, e torna ad essere un’emergenza dopo oltre un decennio durante il 

quale il boom di immigrazioni di cittadini stranieri, aveva temporaneamente interrotto il trend 

negativo di decrescita della popolazione iniziato già a partire dagli anni ’80.  

L’andamento dapprima decrescente, poi crescente e poi di nuovo decrescente della popolazione 

ternana, è stato determinato da fattori differenti. Negli anni ’80 e ’90 il brusco calo della 

popolazione è stato causato dal forte decremento delle nascite e dal parallelo invecchiamento della 

popolazione. Gli effetti congiunti di invecchiamento e bassa fecondità disegnano inesorabilmente 

una popolazione nella quale, a meno di nuovi eventi demografici, non sarà garantito il corretto 

ricambio generazionale, quello necessario per poter pensare al futuro di un territorio. Terni si 

posiziona tra le città italiane con popolazione più anziana e ai primi posti per percentuale di grandi 

anziani (ultra75enni). 

La parentesi di incremento del numero di residenti, concentrata in meno di due decenni, è dovuta 

esclusivamente all’effetto migratorio con l’ondata di immigrazioni di stranieri che hanno trasferito 

la loro residenza a Terni. 

                                                           
1 I dati sono da intendersi al 31.12.2018 ove non altrove segnalato. I dati sulla popolazione sono elaborati a partire dall’anagrafe 

comunale e dai dati Istat sulle statistiche demografiche 
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Per tale motivo e per comprendere meglio le dinamiche demografiche che caratterizzano la città, è 

bene distinguere la popolazione in due componenti: quella italiana e quella straniera che 

presentano comportamenti tendenziali differenti. 

La diminuzione del numero di residenti è da imputare esclusivamente alla parte italiana, mentre 

quella straniera, seppure più lentamente rispetto agli anni passati, continua a crescere. 

A inizio 2019 i residenti con cittadinanza italiana2 sono scesi a 97.226 (772 in meno dell’anno 

precedente) e gli stranieri sono saliti a 13.523 guadagnando 332 unità.  

I grafici mostrano chiaramente il diverso andamento delle due componenti:  

 

Come ormai da oltre 4 decenni, il saldo naturale (nati–morti) risulta essere negativo e quest’anno 

si attesta a -665 con i decessi che doppiano il numero di nati. 

Nel corso del 2018 si è registrato un nuovo record negativo di nascite. Sono stati 687 i nati 

nell’anno (di cui più del 20% straniero), 20 in meno dell’anno precedente. Anche sulla natalità si 

osservano comportamenti differenti nelle due componenti della popolazione. Ad abbassare la 

                                                           
2Tra i residenti con cittadinanza italiana sono ricomprese anche le acquisizioni di cittadinanza che sono cresciute costantemente 

negli ultimi anni 
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natalità ha contribuito esclusivamente la componente italiana. Infatti i 20 neonati in meno registrati 

rispetto al 2017, sono tutti italiani. 

Per meglio comprendere l’entità della contrazione del numero delle nascite, basti pensare che nel 

1986, a parità o quasi, del numero totale di residenti (circa 110mila) i nati furono più del doppio. A 

determinare questo preoccupante calo delle nascite, a Terni in maniera ancora più accentuata 

rispetto al resto d’Italia, oltre alla minor propensione a fare figli, è anche la tendenza a spostare 

sempre più in avanti il momento di programmare la maternità: l’età media al parto è arrivata a 33 

anni per le madri italiane e 30 per le straniere.  

    In linea con l’andamento nazionale, nel corso del 2018 il numero di decessi è diminuito per effetti 

congiunturali che però non alterano la tendenza. I morti a Terni sono stati 47 in meno rispetto 

all’anno precedente, per un totale di 1.325 decessi, con un tasso di mortalità che è sceso dal 12,3 

all’11,9 per mille. Nonostante questo risultato parzialmente positivo registrato nel 2018, il tasso di 

mortalità è quasi il doppio rispetto a quello di natalità (rispettivamente 11,9 e 6,2 per mille).  

Il saldo migratorio (immigrati-emigrati) continua progressivamente a diminuire anche se a 

differenza dell’anno passato, risultano in crescita, oltre ai cancellati 230 contro i 2252 del 2017) 

anche gli immigrati. Nel corso del 2018 infatti sono stati inseriti nella nostra anagrafe 2152 

immigrati, 100 in più rispetto all’anno precedente. 

Una situazione quella del movimento migratorio ben lontana da quella di dieci anni fa, in 

coincidenza con il boom di immigrazioni che ha interessato la nostra città, quando il numero di 

immigrati superava di oltre 1.500 unità quello degli emigrati. 

Gran parte dei flussi migratori è infatti da attribuire alla componente straniera della popolazione.  

Gli stranieri residenti sono 13.523 e rappresentano il 12,2% del totale, una percentuale di oltre 3 

punti superiore al dato nazionale e anche alla media del Centro Italia. Rispetto al 2017 gli stranieri 

residenti sono 332 in più (+25 per mille) e per loro entrambi i saldi naturali (naturale e migratorio) 

risultano solidamente positivi e pari rispettivamente a +114 e +218. 
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A partire dal 2015 si evidenzia un tendenziale cambiamento dei flussi migratori che hanno visto un 

forte incremento delle provenienze dall’Africa (+42%) e dall’Asia +16% mentre risulta pressoché 

stabile la componente migrante europea a motivo di un sostanziale bilanciamento tra quelli che 

lasciano la città e quelli che invece si iscrivono in anagrafe. In particolare il numero di famiglie 

albanesi sta tendenzialmente diminuendo, mentre continuano a crescere i rumeni che 

rappresentano stabilmente la componente straniera più numerosa con 4.747 presenze, pari al 

35,10% del totale degli stranieri residenti. Per quanto riguarda la nuova immigrazione dal 

continente africano, la stessa è rappresentata in particolare da nigeriani, cittadini provenienti dal 

Gambia e marocchini e in tutti i casi si tratta in netta prevalenza di maschi.  

Dal 2015 i residenti africani sono cresciuti di 534 unità (di cui 413 maschi); gli asiatici di 313 (in 

maggioranza provenienti dal Pakistan e dal Bangladesh mentre gli albanesi sono passati da 1731 a 

1490. 

 

 

Strutturalmente la popolazione ternana è caratterizzata da un’alta femminilizzazione, con la 

componente femminile che supera quella maschile di 6.239 unità. Ciò è dovuto sia alla longevità 

delle donne, che alla forte preponderanza di donne tra la popolazione straniera nella quale la 

componente femminile rappresenta il 58% del totale (per alcune cittadinanze supera l’80%), 

mentre tra gli italiani la percentuale scende al 53%.  

Anche la composizione per età dei residenti ha subito profondi cambiamenti nel corso degli ultimi 

decenni.  

La popolazione continua ad invecchiare e la quota di ultra65enni ha raggiunto il 26,5% del totale 

dei residenti contro il 22,6% a livello nazionale. Cresce ancora più velocemente anche la quota di 

grandi anziani, ovvero di quelli che hanno 75 anni e più (14,3% della popolazione totale), cresciuti 

di oltre 2000 unità nell’arco di 10 anni.  

Al contrario si contraggono le altre classi d’età: soltanto l’11,7% dei residenti ha meno di 15 anni e 

il 62% della popolazione ternana ha un’età compresa tra 15 e 64 anni. Entrambe le percentuali 

risultano in calo rispetto allo scorso anno e inferiori rispetto al dato nazionale.  

 



 

59 
 

 

L’indice di vecchiaia3, costantemente in crescita, è pari a 227, valore molto al di sopra della media 

nazionale e tra i più alti d’Italia. Un altro indicatore che assume valori preoccupanti a causa 

dell’invecchiamento della popolazione è l’indice di carico che misura il peso della popolazione non 

attiva su quella in età lavorativa: in città ogni 100 residenti tra i 15 e 64 anni (potenzialmente attivi) 

ce ne sono 71 appartenenti alle classi considerate “non forze di lavoro” 0-14 e 65 e oltre. 

I cambiamenti comportamentali, oltre che demografici, si evidenziano nettamente anche nella 

composizione e nell’evoluzione di quello che è l’elemento portante della nostra società: le famiglie 

Negli anni, così come la popolazione, anche le famiglie ternane hanno subito notevoli cambiamenti 

e non soltanto da un punto di vista quantitativo, ma soprattutto qualitativo. Una famiglia su tre è 

costituita da una sola persona. Le strutture familiari nel tempo si sono progressivamente 

semplificate: sono cresciute come numero e parallelamente si è ridotto il numero di componenti 

che compongono il nucleo. Sono “esplose” quelle da un componente e si sono contratte quelle 

numerose. 

In Umbria e, in particolare, a Terni la famiglia tipo è stata sempre caratterizzata dall’essere 

mediamente meno numerosa rispetto alla media nazionale. Fin dai tempi del baby boom degli anni 

sessanta, la famiglia tipo ternana era rappresentata da “genitori con due figli” ed erano meno 

diffusi, che nel resto del Paese, i casi di famiglie coabitanti composte da più generazioni (nonni, 

genitori e figli che vivevano sotto lo stesso tetto). Nel tempo le cose sono evolute sia da un punto 

di vista quantitativo, che qualitativo. 

Se si prende come riferimento l’ultimo trentennio, a parità o quasi di numero totale di residenti, le 

famiglie sono decisamente aumentate in valore assoluto, ma si sono contratte per quanto riguarda 

il numero di componenti. Nel 2018 i nuclei familiari residenti in città sono oltre 10.000 in più di 

trent’anni prima, essendo passati da circa 42mila del 1988 agli attuali 52mila. Nello stesso periodo 

di tempo il numero medio di componenti è sceso, invece, da 2,7 a 2,1. 

                                                           
3 È dato dal rapporto percentuale tra la popolazione anziana (di 65e+) e i giovani (da 0 a 14 anni) 
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Parallelamente si sono modificate anche le tipologie di nuclei familiari: sono diminuite 

sensibilmente quelle classiche composte da “genitori con figli”, mentre si è assistito ad un aumento 

sensibile delle persone “sole”, i così detti nuclei monocomponenti. Attualmente circa il 40% delle 

famiglie ternane (poco meno di 20.000) appartiene a questa tipologia e si tratta principalmente di 

anziani soli, di giovani single e stranieri. Ma non sempre la situazione registrata in anagrafe 

rappresenta individui che vivono realmente da soli: spesso si tratta, in realtà, di individui (per lo più 

stranieri) che, senza nessun legame di parentela o affettivo, coabitano magari per ragioni 

meramente economiche (dividere l’affitto e le spese) mantenendo separate le famiglie. Altri casi 

simili sono gli anziani con la badante, in forte incremento.  

Anche nel caso delle famiglie, la forte presenza di stranieri ha contribuito in maniera rilevante ai 

cambiamenti strutturali. Sono nate e cresciute costantemente nel tempo le famiglie composte da 

soli stranieri che sono oltre 5.300 e quelle “miste” che hanno al loro interno almeno un 

componente straniero e rappresentano il 13,5% delle famiglie. 

Come nel resto d’Italia, specchio dei cambiamenti della società è, anche a Terni, la crisi dei 

matrimoni. 

Dal 2000 ad oggi il tasso di nuzialità si è dimezzato (da 6,4 a 3 per mille). Ciò è dovuto 

esclusivamente al forte calo dei matrimoni religiosi. Dall’anno 2012 il numero di matrimoni civili ha 

superato quello dei religiosi e attualmente la percentuale di matrimoni celebrati con rito religioso 

è scesa al 36%. In poco meno di un matrimonio su tre, uno dei due coniugi è straniero e tale 

percentuale aumenta per quelli civili. Nettamente in aumento anche l’età media dei coniugi al 

momento della celebrazione, dovuto alla crescita dei secondi matrimoni e di coppie che 

posticipano l’età del matrimonio in età avanzata. La classe modale di età sia per la sposa che per lo 

sposo è 30-39.  

Nonostante la crisi del matrimonio, che interessa le generazioni più giovani, i coniugati, seppur 

diminuiti del 10% in poco più di dieci anni, rappresentano comunque il 46% dei residenti. I celibi e 

le nubili, l’altra fetta consistente di popolazione, sommati superano il 40%. Nel tempo vi è stato un 

incremento costante anche del numero di divorziati. L’allungamento della vita ha, inoltre, favorito 

l’aumento dei vedovi per i quali si registra una netta differenza di genere: attualmente vi sono 

7.737 vedove (in diminuzione) a fronte di 1.550 vedovi.  
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La tendenza demografica illustrata ha dei riflessi inevitabili sulla condizione economica e sociale 

della città generando cambiamenti percepibili negli stili di vita dei cittadini, ma anche nei luoghi 

della città. Gli scenari futuri, se non dovessero cambiare le cose, disegnano una città che dovrà 

affrontare problemi sanitari e di assistenza per la presenza sempre crescente di popolazione 

anziana e problemi di accoglienza e occupazionali per gli arrivi di stranieri che necessiteranno di 

tempo per completare il processo di stabilizzazione ed integrazione sul territorio. 

 

-------------------- 

 

Per delineare il quadro socio-economico della città, oltre alle informazioni demografiche si 

riportano brevemente alcuni dei dati economici ove disponibili a livello comunale, altrimenti a 

livello provinciale. I dati sono aggiornati all’ultimo anno disponibile sulle fonti ufficiali dalle quali 

sono stati tratti (CCIAA, Istat, Ministero delle Finanze). 

In generale l’andamento dell’attività economica nella provincia di Terni presenta segno positivo in 

quasi tutti gli aspetti anche se, come rilevato già nella seconda parte del 2017, le indicazioni di 

ripresa risultano disomogenee in quanto a intensità e continuità. 

Aumenta il numero delle imprese attive, in particolare nei servizi, e anche il commercio con 

l’estero appare in ripresa sia per quanto riguarda le importazioni, che le esportazioni. Aumenta 

leggermente il numero degli occupati e ciò è confermato anche dalla crescita degli avviamenti 

attivati presso i Centri per l’impiego. Diminuisce anche il ricorso alla cassa integrazione. 

Nel settore turistico, anche a Terni come nel resto dell’Umbria continua ad evidenziarsi una 

ripresa degli arrivi dopo il crollo post sisma, Anche a Terni aumentano gli stranieri sia nelle 

strutture alberghiere, che in quelle extralberghiere. A Terni, però, diminuisce la permanenza media 

indipendentemente dalla tipologia di struttura. La durata del soggiorno in hotel scende a 1,9 giorni 

(2,4 per gli stranieri), mentre chi sceglie altre tipologie di struttura ricettiva soggiorna a Terni in 

media 3,2 giorni.  

 

IMPRESE 4  

A fine 2018 le imprese attive sono nel comune di Terni 8.324. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni 

risulta positivo con il numero di iscrizioni che supera le cessazioni di 143 unità (nel corso dell’anno 

sono state iscritte 681 nuove imprese, mentre ne sono cessate 538. Il commercio è il settore più 

consistente, conta 2.847 imprese attive, ma è anche quello nell’ultimo periodo ha perso di più. Nel 

corso del 2018 sono cessate 182 attività commerciali a fronte di 120 iscrizioni con un saldo 

negativo di meno 62 imprese. Altro settore che nel corso del 2018 ha avuto risultati negativi è 

quello dei Servizi ricettivi e della ristorazione nel quale si è avuto un saldo negativo di -21 imprese 

(39 cessazioni a fronte di 18 iscrizioni). Nel settore delle costruzioni torna a registrarsi un saldo 

positivo, seppure di poco (+3). Buona performance per le imprese appartenenti al settore del 

noleggio, agenzie di viaggio servizi ecc. con 38 iscrizioni. 

Per quanto riguarda la forma giuridica oltre la metà delle imprese attive a Terni è classificata come 

Impresa Individuale (54%), e il 28% come Società di Capitale, tipologia che negli ultimi anni sta 

                                                           
4 Elaborazioni su dati forniti dalla CCIAA di Terni 
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rafforzando il suo peso, contrapponendosi alla costante riduzione delle ditte individuali delle 

società di persone. 

Sul territorio cittadino sono altresì attive 10.636 unità locali (sede operativa nella quale viene 

effettivamente svolta l’attività imprenditoriale), che rappresentano come consistenza poco meno 

della metà di quelle di tutto il territorio provinciale. Anche il numero di unità locali, di pari passo 

con quello delle imprese, nel corso del 2018 è cresciuto (+1,7%).  

Per le unità locali, così come per le imprese, il settore più consistente, (3.777 unità, che 

corrisponde al 36, % delle imprese totali) è quello del Commercio al dettaglio e all’ingrosso e delle 

riparazioni. In crescita il numero di unità locali di imprese che si occupano di Produzione e 

distribuzione di energia elettrica, gas e acqua.  

Un altro settore tendenzialmente in crescita è quello dei Servizi Sanitari e Sociali, anche se 

rappresenta una piccola fetta dell’universo.  

Anche sul fronte delle imprese artigiane si osservano segnali positivi e un’inversione di tendenza 

che vede crescerne leggermente il numero. Le UL di imprese artigiane passano infatti a Terni da 

2146 a 2156. Il 32% appartiene al settore delle Costruzioni, seguite come numerosità dalle attività 

Manifatturiere e dei Servizi.    

 

FORZE DI LAVORO5 

Il 2018 a Terni si caratterizza con un’occupazione in leggero rialzo, con un tasso di occupazione 

che passa dal 59,5% al 59,6%. Anche, a livello nazionale, si è registrato un nuovo aumento 

dell’occupazione. 

L’aumento del numero degli occupati della provincia è stato determinato esclusivamente dalla 

componente maschile, mentre l’occupazione femminile registra una lieve diminuzione. Nonostante 

ciò in termini di consistenza il tasso di occupazione maschile supera sempre di gran lunga quello 

femminile (68,4 contro 51,3%). 

 

 

 

 

                                                           
5 Elaborazioni su dati forniti dalla CCIAA di Terni 
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In valore assoluto, considerando però che i dati sono espressi in migliaia in quanto provengono da 

una rilevazione campionaria, gli occupati in provincia di Terni sono circa 85 mila (un quarto di 

quelli dell’intera regione) e di questi 48.000 sono maschi.    

Il 2018 ha segnato una ripresa dei lavoratori indipendenti a scapito di quelli dipendenti. Infatti la 

quota di lavoratori autonomi è passata dal 23,5 al 24,3%. I lavoratori dipendenti risultano in calo 

per ogni settore di attività economica ad eccezione che nell’industria escluse costruzioni. 

Il 75,7% dei lavoratori ternani ha un contratto di lavoro dipendente ma tra questi, come a livello 

nazionale, appare tendenzialmente in crescita la quota di quelli con un contratto di lavoro a 

termine. 

Per quanto riguarda i grandi settori di attività economica, complessivamente il 72% dei lavoratori 

ternani è impiegato nei servizi e nel commercio (+1,6% rispetto al dato nazionale) il 24,7% 

nell’industria e nelle costruzioni e il 2,4% nell’agricoltura settore in calo nella provincia. 

Il settore dei servizi nel 2018 ha registrato complessivamente un calo degli occupati, sebbene i 

servizi riferiti a commercio, alberghi e ristoranti abbia mantenuto stabile il numero degli addetti, in 

particolare di quelli indipendenti, al contrario i lavoratori dipendenti hanno mostrato un leggero 

calo.  
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Analogamente con quanto accaduto nel resto del Paese, nel 2018 la disoccupazione a Terni torna 

a scendere. Il tasso di disoccupazione medio annuo si attesta infatti all’9,8%, valore inferiore di ben 

2 punti percentuali rispetto all’11,7% registrato nel 2017. La lettura di questo dato però non 

necessariamente è positiva in quanto, considerato il modesto aumento degli occupati, il calo dei 

disoccupati fa ipotizzare che si siano trasformati in inoccupati (dato in crescita), ovvero che siano 

usciti dal mercato del lavoro rinunciando del tutto a cercare attivamente un ‘occupazione.   

A Terni tra la popolazione in età 15-64 la quota di inattivi è pari al 33,7% (34,4% Italia) in crescita 

rispetto all’anno precedente.  

 

Nel complesso sono circa 9.000 i residenti in cerca di lavoro e come lo scorso anno la 

componente femminile ha avuto un incremento maggiore. La differenza di genere tra la 

popolazione che cerca attivamente lavoro, è però particolarmente evidente a Terni rispetto al 

dato nazionale. La media 2018 mostra a Terni per i maschi un tasso di disoccupazione all’ 8% e per 

le femmine 12%, entrambi comunque più bassi rispetto allo scorso anno.   

Per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, rimane sempre molto alta e si attesta a 40,9% per 

gli appartenenti alla classe d’età 15-24 e scende poi al 16,8 per la classe d’età 25-34. A Terni anche 

tra i giovanissimi risulta particolarmente negativa la situazione delle donne per le quali la 

disoccupazione giovanile sale a +58%  

Per entrambe le classi il valore è più alto rispetto al dato nazionale e anche a quello regionale. La 

quota di disoccupati tra gli adulti over 35enni è invece pari a 6,4% valore, in questo caso, migliore 

di quello medio nazionale 7,6% e in miglioramento rispetto al 2017.  

 

REDDITI  6 

I dati sul reddito, elaborati a partire dagli archivi delle dichiarazioni Irpef del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze disponibili per l’anno di imposta 2018, fanno rilevare che a livello 

comunale i dichiaranti, leggermente in aumento rispetto all’anno precedente, risultano essere 

77.474 e il reddito medio dichiarato ammonta a €.20.621,34, leggermente in diminuzione rispetto 

allo scorso anno (-1,2%). Il confronto con il dato nazionale è negativo sia rispetto all’ammontare 

medio, che all’andamento. Infatti negli ultimi anni (dal 2010) il reddito medio dei ternani è 

cresciuto del +3,8%, quello medio nazionale del +8,6%. Inoltre, se fino al 2015 il reddito medio a 

Terni superava quello medio nazionale, a partire da quell’anno la differenza ha assunto segno meno 

                                                           
6 Dati tratti dal Portale del federalismo fiscale 
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e si colloca leggermente al di sotto di quello nazionale. Sia su base provinciale che regionale il 

reddito medio dei contribuenti ternani è circa l’8% più alto. 

Continua tendenzialmente a scendere il reddito medio da lavoro dipendente (€.19.656,13), mentre 

aumenta quello da pensione e da lavoro autonomo. Tra i dichiaranti prevalgono leggermente i 

maschi (50,5%), ma il loro reddito è sempre nettamente più alto. Infatti se quello dei dichiaranti di 

sesso maschile sale a oltre 25mila euro, quello delle donne si attesta a 16mila. 

Rispecchiando la struttura per età della popolazione, i contribuenti ternani presentano un’età 

abbastanza elevata e il 37% ha più di 64 anni. Il reddito medio per la popolazione in età lavorativa 

cresce in funzione dell’età fino a € 23.580,58 per la classe 45-64, per poi attestarsi a 21,8mila euro 

per la popolazione dai 64 anni in su. Negli ultimi cinque anni tendenzialmente il reddito da 

pensione è cresciuto di più rispetto a quello da lavoro.  

 

 

In linea con l’andamento nazionale, il 30,5% dei contribuenti dichiara tra i 15 e i 26mila euro, 

mentre soltanto lo 0,4% dichiara oltre 120mila. Quasi 10.000 cittadini dichiarano un reddito 

mensile di mille euro. 

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

meno di 14 anni

 15-24

 25-44

 45-64

65 anni e più

Contribuenti secondo l'età

Reddito Complessivo €.
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2.1 Evoluzione della situazione finanziaria e impegni in corso di 

realizzazione 

  

PARTE ENTRATA 
 

EVOLUZIONE DELLE ENTRATE (accertato)   

 Entrate 
(in euro) 

RENDICONTO 
2015 

RENDICONTO 
2016 

RENDICONTO 
2017 

RENDICONTO 
2018 

R1 Utilizzo FPV di parte corrente 0,00 218.440,02 2.803.702,50 2.770.142,19 

R2 Utilizzo FPV di parte capitale 0,00 9.132.611,09 10.996.505,80 4.722.186,41 

R3 Avanzo di amministrazione applicato 0,00 0,00 5.635.265,44 5.391.493,98 

R4 Titolo 1 – Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

85.181.859,90 79.490.816,56 80.086.339,02 77.822.976,48 

R5 Titolo 2 – Trasferimenti correnti 10.827.742,20 10.342.611,29 6.934.830,13 9.996.564,09 

R6 Titolo 3 – Entrate extratributarie 14.430.703,20 17.192.298,14 16.271.624,47 17.549.824,41 

R7 Titolo 4 – Entrate in conto capitale 7.165.496,82 7.829.420,25 7.273.689,76 5.080.730,01 

R8 Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

4.515,00 92.736,00 0,00 0,00 

R9 Titolo 6 – Accensione di prestiti 12.104.529,98 2.213.521,43 362.941,82 0,00 

R10 Titolo 7 – Anticipazione da istituto 
tesoriere/cassiere 

91.257.049,53 72.499.559,34 80.475.140,13 67.656.490,93 

R11 TOTALE 220.971.896,63 199.012.014,12 210.840.039,07 190.990.408,50 

 

ANALISI DELLE ENTRATE 

 
Entrate correnti (anno 2018)   

 Titolo Previsione 
iniziale 

Previsione 
assestata Accertato % Riscosso % Residuo 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

R1 

Entrate 

tributarie 80.937.790,22 80.937.790,22 78.906.423,75 97,49 63.947.660,80 79,01 14.958.762,95 

R2 

Entrate da 

trasferimenti 9.531.049,14 9.531.049,14 10.020.229,59 
105,1

3 8.529.454,46 89,49 1.490.775,13 

R3 

Entrate 

extratributari

e 18.511.761,22 18.511.761,22 16.548.649,51 89,4 9.219.806,32 49,81 7.328.843,19 

R

4 TOTALE 
108.980.600,5

8 
108.980.600,5

8 
105.475.302,8

5 96,78 
81.696.921,5

8 
74,9

6 
23.778.381,2

7 

 

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale 

Irpef, Compartecipazione all’Irpef, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia 

elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche 

affissioni). 

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle 

Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza 

i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali. 
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Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai 

proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e 

altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o 

servizi resi ai cittadini. 

EVOLUZIONE DELLE ENTRATE CORRENTI PER ABITANTE  

 

 Anni 
Entrate 

tributarie 
(accertato) 

Entrate per 
trasferimenti 
(accertato) 

Entrate extra 
tributarie 

(accertato) 

N. 
abitanti 

Entrate 
tributarie 

per abitante 

Entrate per 
trasferimenti 
per abitante 

Entrate extra 
tributarie per 

abitante 

R1      0 0 0 

R2      0 0 0 

R3      0 0  

R4 2015 85.181.859,90 10.827.742,20 14.430.703,20 112326 758,34 96,40 128,47 

R5 2016 79.490.816,56 10.342.611,29 17.192.298,14 111924 710,22 92,41 153,61 

R6 2017 80.086.339,02 6.934.830,13 16.271.624,47 111637 717,38 62,12 145,75 

R7 2018 77.822.976,48 9.996.564,09 17.549.824,41 111231 699,65 89,87 157,78 

 

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito 

sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di 

classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale. 
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PARTE SPESA  

 

EVOLUZIONE DELLE SPESE (impegnato)   

 

 

 Spese 
(in euro) 

RENDICONTO 
2015 

RENDICONTO 
2016 

RENDICONTO 
2017 

RENDICONTO 
2018 

R1 Titolo 1 – Spese correnti 98.731.677,61 95.986.943,46 91.462.596,71 84.634.703,16 

R2 Titolo 2 – Spese in conto capitale 18.613.649,46 6.538.283,59 5.012.489,72 2.833.825,30 

R3 Titolo 3 – Spese per incremento di 
attività finanziarie 

1.287.347,93 0,00 0,00 0,00 

R4 Titolo 4 – Rimborso di prestiti 9.252.420,97 9.605.163,37 8.277.673,77 9.375.823,65 

R5 Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

91.257.049,53 72.499.559,34 80.475.140,13 67.656.490,93 

R6 TOTALE 219.142.145,50 184.629.949,76 185.227.900,33 164.500.843,04 

 

ANALISI DELLE SPESE - PARTE CORRENTE  

 

 

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese 

correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria 

attuale e prospettica.  

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di 

razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici 

dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica. 

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti 

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi. 
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Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo 

 Missione Programma Impegni anno in 
corso 

Impegni anno 
successivo 

 1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

1 - Organi istituzionali 2.046.707,30 1.247.373,10 

 1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

2 - Segreteria generale 2.931.896,07 728.637,34 

 1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

3.015.579,06 1.657.422,21 

 1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

945.988,75 447.144,94 

 1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

2.375.902,91 1.092.451,58 

 1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

6 - Ufficio tecnico 4.081.841,46 2.017.623,09 

 1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 

2.055.175,41 721.335,56 

 1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

8 - Statistica e sistemi informativi 735.453,53 282.816,11 

 1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

9 - Assistenza tecnico-amministrativa 
agli enti locali 

0,00 0,00 

 1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

10 - Risorse umane 7.427.054,49 6.436.089,31 

 1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

11 - Altri servizi generali 793.758,45 372.383,77 

 2 - Giustizia 1 - Uffici giudiziari 26.837,03 12.743,43 

 3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 4.176.626,54 1.360.515,17 

 4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 1.620.498,05 772.574,26 

 4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

1.342.394,87 1.219.816,62 

 4 - Istruzione e diritto allo studio 4 - Istruzione universitaria 717.555,37 400.831,71 

 4 - Istruzione e diritto allo studio 5 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 

 4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 4.361.992,63 3.626.511,97 

 4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 632.705,41 224.229,07 

 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

2 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

2.507.484,74 1.164.891,04 

 6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

1 - Sport e tempo libero 914.433,87 353.871,72 

 6 - Politiche giovanili, sport e tempo 2 - Giovani 6.311,86 81.239,24 
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libero 

 7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 

397.774,79 145.676,72 

 8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

1 - Urbanistica e assetto del territorio 997.175,18 419.355,01 

 8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

2 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-
popolare 

1.375.357,80 251.022,69 

 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

1.075.704,43 470.815,21 

 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

3 - Rifiuti 21.176.824,76 20.157.404,38 

 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

4 - Servizio idrico integrato 137.583,82 67.534,00 

 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 725.031,67 720.870,08 

 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 5.321.071,65 2.231.038,39 

 11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 355.527,68 452.660,71 

 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido 

2.866.589,74 1.533.583,28 

 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

3 - Interventi per gli anziani 90.241,14 90.000,00 

 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

4.806.254,51 2.608.253,24 

 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

5 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00 

 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

6 - Interventi per il diritto alla casa 173.647,96 58.803,19 

 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

7 - Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali 

14.206,66 4.534,04 

 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 814.146,17 314.944,99 

 13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria 649.540,85 281.633,91 

 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

1 - Industria PMI e Artigianato 428.470,15 118.846,58 

 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

2 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

278.280,06 107.897,23 

 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

3 - Ricerca e innovazione 66.396,23 25.570,22 

 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

4 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

19.591,87 10.701,95 

 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

1 - Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare 

0,00 0,00 
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 19 - Relazioni internazionali 1 - Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

0,00 0,00 

 20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00 

 20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 

 20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00 

 50 - Debito pubblico 1 - Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

701.207,33 357.358,08 

 50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

0,00 0,00 

 60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria 

0,00 0,00 

 99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 
giro 

0,00 0,00 

  TOTALE 85.186.822,25 54.649.005,14 

E il relativo riepilogo per missione: 

 Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo 

1 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 26.409.357,43 15.003.277,01 

2 2 - Giustizia 26.837,03 12.743,43 

3 3 - Ordine pubblico e sicurezza 4.176.626,54 1.360.515,17 

4 4 - Istruzione e diritto allo studio 8.675.146,33 6.243.963,63 

5 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2.507.484,74 1.164.891,04 

6 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 920.745,73 435.110,96 

7 7 - Turismo 397.774,79 145.676,72 

8 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.372.532,98 670.377,70 

9 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 22.390.113,01 20.695.753,59 

10 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 6.046.103,32 2.951.908,47 

11 11 - Soccorso civile 355.527,68 452.660,71 

12 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8.765.086,18 4.610.118,74 

13 13 - Tutela della salute 649.540,85 281.633,91 

14 14 - Sviluppo economico e competitività 792.738,31 263.015,98 



 

73 
 

16 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 

19 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 

20 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 

50 50 - Debito pubblico 701.207,33 357.358,08 

60 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 

99 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 

 TOTALE 85.186.822,25 54.649.005,14 

 

 

ANALISI DELLE SPESE – PARTE INVESTIMENTI ED OPERE PUBBLICHE  

 

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti 

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi. 

Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del Tuel: "In sede di predisposizione del 

bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni 

pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti". 

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in 

corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le 

somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora 

conclusi. 

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli investimenti 

attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi. 

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o 

impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla 

base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore. 

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli 

investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto 

la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse 

(finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonchè 

i riflessi sul Rispetto dei vincoli di finanzia pubblica. 
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Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo 

 MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO IN 
CORSO 

IMPEGNI ANNO 
SUCCESSIVO 

 1 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

1 - Organi istituzionali 0,00 0,00 

 1 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

2 - Segreteria generale 0,00 0,00 

 1 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

3 - Gestione economica, 
finanziaria, programmazione e 
provveditorato 

108.443,72 0,00 

 1 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

4 - Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 

0,00 0,00 

 1 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

166.349,52 282.492,61 

 1 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

6 - Ufficio tecnico 402.569,64 2.932.940,17 

 1 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

7 - Elezioni e consultazioni popolari 
- Anagrafe e stato civile 

0,00 0,00 

 1 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

8 - Statistica e sistemi informativi 291.991,31 91.256,78 

 1 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

9 - Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

0,00 0,00 

 1 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

10 - Risorse umane 0,00 0,00 

 1 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

11 - Altri servizi generali 0,00 0,00 

 2 - Giustizia 1 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 

 3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 66.500,00 45.000,00 

 4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 0,00 890.044,81 

 4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

7.062,92 987.312,00 

 4 - Istruzione e diritto allo studio 4 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 

 4 - Istruzione e diritto allo studio 5 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 

 4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 

 4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 0,00 0,00 

 5 - Tutela e valorizzazione dei beni 
e attività culturali 

2 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

108.694,59 59.878,32 

 6 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

1 - Sport e tempo libero 0,00 0,00 
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 6 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

2 - Giovani 0,00 0,00 

 7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 

0,00 0,00 

 8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

1 - Urbanistica e assetto del 
territorio 

704.417,51 673.801,14 

 8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

2 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

0,00 0,00 

 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

2 - Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

100.319,24 389.992,10 

 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

3 - Rifiuti 0,00 0,00 

 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

4 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00 

 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 

 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture 
stradali 

1.603.421,07 2.565.078,19 

 11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 364.744,35 684.852,41 

 12 - Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia 

1 - Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

8.855,98 0,00 

 12 - Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia 

3 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00 

 12 - Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia 

4 - Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale 

0,00 0,00 

 12 - Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia 

5 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00 

 12 - Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia 

6 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 

 12 - Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia 

7 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali 

0,00 0,00 

 12 - Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia 

9 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

220.304,29 521.993,24 

 13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia 
sanitaria 

0,00 0,00 

 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

1 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 

 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

2 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

0,00 0,00 

 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

3 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 

 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

4 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

0,00 0,00 



 

76 
 

 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

1 - Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

0,00 0,00 

 19 - Relazioni internazionali 1 - Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

0,00 0,00 

 20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00 

 20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

0,00 0,00 

 20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00 

 50 - Debito pubblico 1 - Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

0,00 0,00 

 50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

0,00 0,00 

 60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria 

0,00 0,00 

 99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite 
di giro 

0,00 0,00 

  TOTALE 4.153.674,14 10.124.641,77 
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E il relativo riepilogo per missione: 

 Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo 

1 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 969.354,19 3.306.689,56 

2 2 - Giustizia 0,00 0,00 

3 3 - Ordine pubblico e sicurezza 66.500,00 45.000,00 

4 4 - Istruzione e diritto allo studio 7.062,92 1.877.356,81 

5 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 108.694,59 59.878,32 

6 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 

7 7 - Turismo 0,00 0,00 

8 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 704.417,51 673.801,14 

9 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 100.319,24 389.992,10 

10 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.603.421,07 2.565.078,19 

11 11 - Soccorso civile 364.744,35 684.852,41 

12 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 229.160,27 521.993,24 

13 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 

14 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 

16 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 

19 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 

20 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 

50 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 

60 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 

99 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 

 TOTALE 4.153.674,14 10.124.641,77 
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2.2   Risorse umane disponibili  

 

La dotazione organica al 31.12.2019 è costituita da n. 679 unità. 

Nel corso del 2019 sono state effettuate n. 23 assunzioni e n. 50 cessazioni. 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 

 

 PROFILI RUOLO 
DIR DIRIGENTE 1 

D FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 4 

D FUNZIONARIO AVVOCATO 2 

D FUNZIONARIO CONTABILE 1 

D FUNZIONARIO GIORNALISTA 2 

D COORDINATORE AMMINISTRATIVO 18 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 29 

C ISTRUTTORE COMUNICATORE PUBBLICO 2 

C ISTRUTTORE CULTURALE 4 

C ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA 1 

C ISTRUTTOREGEOMETRA 2 

C ISTRUTTORE TECNICO 1 

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 6 

B3 COLLABORATORE AUTISTA 

RAPPRESENTANZA 

3 

B1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 19 

 TOTALE 95 

 
 

DIREZIONE POLIZIA LOCALE – MOBILITÀ 

 
 PROFILI 

 

RUOLO 

DIR COMANDANTE 1 

D COORDINATORE UFFICIALE DI VIGILANZA 1 

D COORDINATORE DI VIGILANZA 12 

D ISTRUTTORE DI VIGILANZA 90 

D FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 1 

D FUNZIONARIO TECNICO 2 

D COORDINATORE AMMINISTRATIVO 2 

D COORDINATORE TECNICO 4 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 3 

C ISTRUTTORE GEOMETRA 6 

C ISTRUTTORE TECNICO 4 

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 1 

B1 OPERATORE TECNICO 3 

 TOTALE 130 
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DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE 

 
 PROFILI 

 

RUOLO 

DIR DIRIGENTE 1 

D FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 2 

D COORDINATORE AMMINISTRATIVO 3 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 10 

C ISTRUTTORE CONTABILE 1 

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 1 

B3 COLLABORATORE CENTRALINISTA 2 

B1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 5 

B1 OPERATORE AUSILIARIO 12 

B1 OPERATORE TECNICO 1 

 TOTALE 38 

 
 
DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 
 PROFILI 

 

RUOLO 

DIR DIRIGENTE 1 

D FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 1 

D FUNZIONARIO CONTABILE 1 

D FUNZIONARIO TECNICO 1 

D COORDINATORE AMMINISTRATIVO 4 

D COORDINATORE CONTABILE 2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 14 

C ISTRUTTORE CONTABILE 6 

C ISTRUTTORE GEOMETRA 7 

C ISTRUTTORE TECNICO 1 

C ISTRUTTORE TRIBUTARIO 3 

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 1 

B1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 8 

B1 OPERATORE TECNICO 3 

 TOTALE 53 

 PROFILI 
 

RUOLO 

DIR DIRIGENTE 1 

D FUNZIONARIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 1 

D COORDINATORE AMMINISTRATIVO 2 

D COORDINATORE PROGRAMMATORE 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 4 

C ISTRUTTORE CULTURALE 1 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 3 

B1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 8 

 TOTALE 21 
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DIREZIONE WELFARE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIREZIONE ISTRUZIONE - CULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 PROFILI 
 

RUOLO 

DIR DIRIGENTE 1 

D FUNZIONARIO PSICOLOGO 1 

D COORDINATORE AMMINISTRATIVO 2 

D COORDINATORE ASSISTENTE SOCIALE 19 

D COORDINATORE SOCIALE 12 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 5 

C ISTRUTTORE EDUCATIVO 2 

C ISTRUTTORE GEOMETRA 1 

B1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 3 

 TOTALE 46 

 

 
PROFILI 

 

RUOLO 

DIR DIRIGENTE 0 

D FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 4 

D FUNZIONARIO CONTABILE 1 

D COORDINATORE AMMINISTRATIVO 6 

D COORDINATORE CULTURALE 1 

D COORDINATORE DIETISTA 1 

D COORDINATORE DI BIBLIOTECA 1 

D COORDINATORE SOCIALE 3 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 6 

C ISTRUTTORE CULTURALE 10 

C ISTRUTTORE DIDATTICO 14 

C ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA 23 

C ISTRUTTORE EDUCATIVO 46 

C ISTRUTTORE TECNICO 2 

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 1 

B1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 4 

B1 OPERATORE DI BIBLIOTECA 2 

B1 OPERATORE SERVIZI GENERALI 15 

 TOTALE 140 
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DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA 
 

 PROFILI 
 

RUOLO 

DIR DIRIGENTE 0 

D FUNZIONARIO TECNICO 3 

D COORDINATORE AMMINISTRATIVO 1 

D COORDINATORE TECNICO 7 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 6 

C ISTRUTTORE GEOMETRA 15 

C ISTRUTTORE TECNICO 8 

B1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 2 
 TOTALE 42 

 PROFILI 
 

RUOLO 

DIR DIRIGENTE 1 

D FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 2 

D COORDINATORE AMMINISTRATIVO 4 

D COORDINATORE CONTABILE 1 

D COORDINATORE TECNICO 1 

D COORDINATORE TURISTICO 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 7 

C ISTRUTTORE PERITO INDUSTRIALE 1 

C ISTRUTTORE TECNICO 2 

C ISTRUTTORE TURISTICO 1 

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 1 

B3 COLLABORATORE TECNICO 1 

B1 OPERATORE TECNICO 5 

 TOTALE 28 
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

 
 PROFILI 

 

RUOLO 

DIR DIRIGENTE 1 

D FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 1 

D FUNZIONARIO TECNICO 6 

D COORDINATORE AMMINISTRATIVO 3 

D COORDINATORE TECNICO 19 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 4 

C ISTRUTTORE GEOMETRA 23 

C ISTRUTTORE PERITO INDUSTRIALE 1 

C ISTRUTTORE TECNICO 5 

B3 COLLABORATORE ASSISTENTE TECNICO 1 

B3 COLLABORATORE ELETTRICISTA 1 

B3 COLLABORATORE TECNICO 1 

B1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 4 

B1 OPERATORE TECNICO 7 

 TOTALE 77 

 

DIREZIONE AMBIENTE 
 

 PROFILI 
 

RUOLO 

DIR DIRIGENTE 0 

D FUNZIONARIO TECNICO 2 

D COORDINATORE TECNICO 2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 

C ISTRUTTORE TECNICO 2 

B1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 1 

B1 OPERATORE TECNICO 1 

 TOTALE 9 
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Organigramma (Deliberazione Giunta comunale n. 113/19.4.2019) 
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2.3 Società e organismi partecipati   

 

Di seguito viene riportato l’elenco delle società partecipate al 31/12/2018 e il riepilogo dei risultati 

di bilancio riferiti al periodo 2014 – 2018.  

Si precisa che la società Umbria Servizi Innovativi S.p.a. in liquidazione (da ottobre 2015) è stata 

dichiarata fallita dal Tribunale di Terni con Sentenza n. 26/20.06.2019 e, pertanto, l’elenco delle 

partecipazioni è stato aggiornato con tale modifica. 

Nella Sezione operativa (SeO) del presente Dup, nell’ambito della Missione 01 Servizi istituzionali, 

generali e di gestione, Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato è 

definito l’aggiornamento dei contenuti programmatici delle partecipate.    

 

ELENCO DELLE SOCIETÀ CON QUOTE DI PARTECIPAZIONE DIRETTA  

 

1. ASM TERNI S.p.A.  

2. UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI S.P.A. IN FALLIMENTO (da giugno 2019) 

3. TERNI RETI S.r.l.  

4. FARMACIATERNI S.r.l. (già ASFM)  

5. ATC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE (da giugno 2016) 

6. ATC SERVIZI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE (da ottobre 2015) 

7. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.c.p.A.  

8. UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. (ex Centralcom S.p.a, Webred S.p.a. e Hiweb s.r.l.)  

9. SVILUPPUMBRIA S.p.A.  

 
ELENCO DELLE SOCIETÀ CON QUOTE DI PARTECIPAZIONE INDIRETTE DETENUTE 

DA ASM TERNI S.P.A. 

 

1. Greenasm S.r.l.   

2. S.I.I.  S.c.p.a.   

3. Umbria Distribuzione Gas S.p.a.   

4. Umbria Energy S.p.a.   

 

DETENUTE DA ATC SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

 

1. ATC Parcheggi S.r.l. in liquidazione (da ottobre 2015)  

 

DETENUTE DA ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

 

1. Umbria TPL e Mobilità S.p.a.   

 

DETENUTE DA SVILUPPUMBRIA S.P.A. (aggiornamento dal sito in data 11/06/2019*) 

 

1. Quadrilatero Marche-Umbria S.p.a.  
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2. 3A Parco Tecnologico Agro-alimentare dell’Umbria S.c.a.r.l  

3. Umbria Fiere S.p.a. 

4. Consorzio Flaminia Vetus (in Liquidazione da febbraio 2018) 

5. Gepafin S.p.a. 

6. Società per il potenziamento e la gestione dell’Aereoporto Umbro di S. Egidio (S.A.S.E.) S.p.a. 

7. Consorzio Valtiberina Produce (C.V.P.) S.c.a.r.l. (in liquidazione dal 3/8/2017) 

8. TNS Consorzio (in liquidazione dal 2013) 

9. Consorzio Crescendo (in liquidazione dal 2013) 

10. Centro Ceramica Umbra Società Cooperativa (in liquidazione dal 2011) 

11. Artigiana Villamagina Società Cooperativa a.r.l. (in liquidazione coatta amministrativa dal 2010) 

12. Narni Rocca Gestione (in breve Na. Ro. Gest.) S.c.a.r.l. (in liquidazione dal 2009) 

13. Centro Studi il Perugino di Città della Pieve S.c.a.r.l. (in liquidazione dal 2010) 

14. Isrim S.c.a.r.l. (in fallimento dal 2015) 

15. Nuova Panetto e Petrelli S.p.a. (in fallimento dal 2014) 

16. La Verde Collina S.r.L (in fallimento) 

17. IMU S.r.L. (in fallimento) 

18. INTERPORTO MARCHE S.p.A. 

 

* non inserite le società cessate/cedute nel corso dell’anno 2018 

 

SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE DIRETTA DEL COMUNE DI TERNI 

Le aziende in cui il Comune di Terni ha una partecipazione diretta e ne detiene l’intero capitale sociale 

sono: 

 

 ASM TERNI S.P.A.  

 TERNI RETI S.R.L.  

 FARMACIATERNI S.R.L.  

 

ASM TERNI S.P.A. 

È stata costituita nel 1961; è una società a totale partecipazione pubblica nella quale il Comune di Terni 

detiene il 100 % del Capitale sociale con poteri di controllo, non rientrando tuttavia nella fattispecie delle 

società in-house. 

Tra le attività ricomprese nell’oggetto sociale prioritaria è la produzione e distribuzione di energia elettrica, 

cui fa seguito l’attività di raccolta, trattamento e fornitura di acqua, nonché l’attività di raccolta, 

spazzamento, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani. 

Trattandosi prevalentemente di servizi pubblici locali, la scelta di operare per il tramite di società di capitali 

è motivata dalla natura complessa dell’attività svolta che presuppone l’utilizzo di risorse umane, materiali e 

finanziarie non altrimenti disponibili. 
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Nel corso del 2019 è stata avviata una complessa procedura di definizione di accordi transattivi sia con la 

società che con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui la stessa è mandataria, i cui schemi sono 

stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 353 e 354 del 25.11.2019.  

 

TERNI RETI S.R.L.  

È stata costituita nel 2006 come società delle reti ex art. 113 del Tuel per la gestione delle reti gas. 

Successivamente alla procedura di ricognizione della mission ha assunto la veste di società patrimoniale a cui 

attribuire, inizialmente, la gestione dei parcheggi di superficie ed interrati, nonché dei servizi ausiliari del 

traffico e della mobilità. È una società a totale partecipazione pubblica nella quale il Comune di Terni 

detiene il 100 % del Capitale sociale con poteri di controllo, soggetta altresì al c.d. controllo analogo in 

quanto rientrante nella fattispecie delle società in-house. 

In adempimento al disposto di cui all’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Ente ha proceduto alla richiesta 

di iscrizione della società nell’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che 

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (prot. Anac n. 0012780 del 

09/02/2018). La società è stata iscritta nell’Elenco in data 04/03/2019. 

Ad oggi la società gestisce, tramite specifici contratti di servizio, le attività in precedenza svolte da organismi 

posti in liquidazione sulla scorta della razionalizzazione di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 

149/2015 (ATC Servizi Spa, ATC Parcheggi Srl e USI Spa). L’obiettivo perseguito dall’Amministrazione è stato 

quello di concentrare in un’unica società proprietà e attività in precedenza gestite da più società, al fine di 

dare una gestione unitaria ai sevizi relativi alla mobilità e traffico, economizzando gestione e costi. 

Ad oggi si è completato il trasferimento degli affidamenti dei servizi strumentali in capo all’USI Spa alla 

società Terni Reti Srl. 

Da ultimo è stata affidata a Terni Reti Srl, per conto del Comune di Terni, anche la riscossione coattiva delle 

sanzioni relative alle violazioni di cui al D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada). 

Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 166/20.12.2018 la società è stata individuata quale soggetto cui 

demandare il ruolo di stazione appaltante per la gara relativa al servizio di distribuzione del gas naturale 

nell’ATEM TERNI.  

Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 172/27.12.2018 è stato approvato il Piano di revisione ordinaria 

delle partecipazioni del Comune di Terni ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016; con tale atto l’Amministrazione ha 

deliberato il mantenimento della società in oggetto, senza interventi di razionalizzazione. 

Nel corso del 2019 è stata avviata la procedura di modifica dello Statuto societario al fine di addivenire 

all’ampliamento dell’oggetto sociale, con conseguente possibilità di nuovi affidamenti alla società. 

Tali modifiche sono state approvate con Deliberazione del Consiglio comunale n. 205/24.06.2019. 

Da ultimo si segnala che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 384 del 27/12/2019 l’Ente ha 

approvato il Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, all’interno del quale, per la società 

in questione, è stato previsto quanto segue: “Mantenimento senza interventi di razionalizzazione con possibili e 

future azioni ed operazioni correttive. L’Amministrazione comunale sta valutando la possibilità di ridefinire, magari 

ampliandoli, i business aziendali con l’obiettivo di garantire e di ampliare i margini operativi di redditività aziendale.” 

 

FARMACIATERNI SRL 

È stata iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio in data 27/04/2016 quale trasformazione in 

società di capitali della precedente Azienda Speciale Farmacie Municipali (A.s.F.M.). 

È una società a totale partecipazione pubblica nella quale il Comune di Terni detiene il 100 % del Capitale 

sociale. L’attività esercita è la gestione delle farmacie comunali. 

L’Ente socio nel Piano operativo di razionalizzazione, di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 

149/2015, aveva previsto la trasformazione da A.s.F.M. in società di capitali con dismissione di quote sociali 

o di singole farmacie.  
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Nel successivo Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016, adottato 

con Deliberazione del Consiglio comunale n. 249/28.09.2017, l’Amministrazione aveva confermato la volontà 

di cessione delle quote sociali.  

Nel corso del 2018, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 32/27.09.2018, si è proceduto alla modifica 

della precedente Deliberazione del Consiglio comunale n. 249/28.09.2017, nella parte riguardante la società 

FarmaciaTerni Srl escludendo l’ipotesi di cessione delle quote fino a nuova pronuncia del Consiglio comunale 

stesso, dando avvio ad un processo di riorganizzazione e ristrutturazione societaria. 

La nuova Amministrazione ha adottato tale decisione ritenendo la gestione delle farmacie municipali un 

servizio di interesse generale necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. 

Sulla scorta di tali conclusioni, nel Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie approvato con 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 172/27.12.2018, è stato deliberato il mantenimento della 

partecipazione con azioni di razionalizzazione volte alla riorganizzazione aziendale, nonché al contenimento 

dei costi, con particolare riguardo alle spese per il personale, piano da adottare nel triennio 2019/2021. 

Nel corso del 2019, nell’ottica del mantenimento e del risanamento della società, sono state approvate dal 

Consiglio Comunale le seguenti deliberazioni: 

 

1. Dcc n. 160/29.05.2019 di rimodulazione del contratto di servizio sottoscritto in data 

19/09/2016 tra il Comune di Terni e la società;  

2. Dcc n. 174/05.06.2019 di approvazione della modifica dello Statuto; 

3. Dcc n. 203/24.06.2019 di approvazione della ricapitalizzazione della società, nonché del 

Piano industriale di risanamento 2020/2022, ex art. 14, comma 4 D.Lgs. 17512016. 

 

A completamento delle operazioni intraprese nella prima parte del 2019 l’Ente, in data 07/11/2019, ha 

provveduto a presentare formale richiesta di iscrizione della società in oggetto nell’Elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 

confronti di proprie società in house, di cui all’art. 192 del D.Lgs. 50/2016.  

Si segnala, inoltre, che nel Piano di Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2018, 

approvato con D.C.C. n. 384 del 27/12/2019, per la società FarmaciaTerni S.r.l. è stato previsto quanto 

segue: “Mantenimento mediante la prosecuzione delle azioni di razionalizzazione individuate nella precedente 

delibera di razionalizzazione ordinaria al 31/12/2017 approvata con DCC nr. 172 del 27/12/2018.  

L’Ente dopo aver valutato i risultati del bilancio della società Farmacia Terni S.r.l. al 31/12/2018, alla luce di quanto 

indicato dal Consiglio Comunale con la delibera n. 32 del 27/09/2018, avendo avviato le attività necessarie ed 

indispensabili alla riorganizzazione e ristrutturazione della società, al fine di renderla concorrenziale sul mercato 

nazionale, valuterà la soluzione gestionale più consona alle esigenze, agli obiettivi e agli interessi dell’Ente e della 

società, compresa la valutazione dell’opportunità di cedere definitivamente le quote sociali.” 

Con riferimento all’utilizzo dei locali di proprietà comunale da parte della società FarmaciaTerni S.r.l. 

(Palazzo Falchi, Farmacia Falchi e Farmacia Ospedale 1), si evidenzia che è in corso di valutazione la 

possibilità di formalizzare il rapporto di disponibilità dei suddetti locali, tramite ricorso a contratto di 

locazione ovvero di acquisto da parte della società. 

 

Con riferimento alle altre società partecipate dal Comune di Terni, si ritiene opportuno segnalare quanto 

segue: 

- nel corso del 2019 sono state avviate le procedure per l’approvazione della modifica dello Statuto 

della società Sviluppumbria Spa; 

- nel triennio 2019/2021 è stata prevista, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 172/2018, 

l’adozione di azioni di razionalizzazione riferite alla società Servizio Idrico Integrato S.c.p.A., volte al 

contenimento dei costi. 
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Nel Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni di cui alla citata D.C.C. n. 384/2019, con riferimento 

alla stessa società è stata ritenuta non necessaria l’adozione di azioni per il contenimento dei costi di 

funzionamento per le ragioni meglio evidenziate nel citato Piano. 

Si precisa che nel Piano la soc. S.I.I. S.c.p.A., è stata inquadrata tra le società non in controllo pubblico, per 

via dell’assenza di patti parasociali e quindi di coordinamento tra i soci. 

Si ritiene opportuno segnalare, infine, che in data 05/12/2019 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio 

la modifica del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie di cui alla D.C.C. n. 172 del 

27/12/2018, attraverso l’autorizzazione alla cessione del 15% delle quote detenute da ASM TERNI S.p.A. nel 

S.I.I. S.c.p.A., con D.G.C. n. 392 di pari data. 

Tale operazione è stata avviata sia al fine di adeguare l’assetto societario alle disposizioni del D. Lgs. 

175/2016, che all’art. 17 prevede che nelle società miste la quota di partecipazione del soggetto privato non 

può essere inferiore al 30%, nonché, visti i benefici finanziari che la stessa apporterebbe sia alla società che 

all’Ente, al fine di evitare un aumento delle tariffe che si ripercuoterebbe sulla collettività. 

Tale deliberazione, posta all’O.D.G. del Consiglio Comunale del 10.12.2019, non è stata approvata per 

assenza del numero legale. 

 

Relativamente alle società e agli altri organismi partecipati si evidenzia che sono stati approvati il Bilancio 

consolidato esercizio 2017 (Deliberazione del Consiglio comunale n. 216/08.07.2019) e il Bilancio consolidato 

esercizio 2018 (Deliberazione del Consiglio comunale n. 285/22.10.2019). 

Al riguardo si precisa che con D.G.C. n. 410 del 18/12/2019 è stato definito il Gruppo Amministrazione 

Pubblica del Comune di Terni, nonché il perimetro di consolidamento riferiti all’esercizio 2019, 

propedeutici alla predisposizione del Bilancio consolidato riferito allo stesso esercizio. 

 

Si sottolinea, infine, che in ottemperanza al disposto di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, l’Ente ha 

approvato il già citato Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 

31.12.2018, con D.C.C. n. 384 del 27/12/2019. 

Con D.C.C. n. 383 del 27/12/2019 è stata inoltre approvata la Relazione sullo stato di attuazione del Piano 

di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2017, di cui alla D.C.C. n. 172 del 27/12/2018. 
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RIEPILOGO RISULTATI DI BILANCIO 2014/2018 

 

 
 

SOCIETA’ RISULTATO ‘18 RISULTATO ‘17 RISULTATO ‘16 RISULTATO ‘15 RISULTATO ‘14 

        

1 
 

ASM TERNI SPA € 127.268,00 € - 3.427.693,00 €      61.181,00 €    527.744,00   €    388.651,00  

2 
 

TERNI RETI SRL € - 50.135,00 €    444.379,00 €    577.324,00 €    784.125,00   €    774.002,00  

3 
 

SII SCPA € 2.503.687,00 € 683.718,00 €    996.060,00  €    419.081,00 €    442.585,00  

4 
 

UMBRIA DIGITALE SCARL € 4.553,00 €    6.836,00 €    27.962,00 €      36.029,00   €          251,00  

5 

 

SVILUPPUMBRIA SPA € 216.269,00  
 

€    291.526,00 
 

€    261.920,00 €    269.727,00   €    185.446,00 

6 

 

FARMACIATERNI SRL  già ASFM 
(Iscrizione R.I. in data 27/04/2016) 

€ - 549.601,00 € 15.337,00 -€     279.274,00 €      26.114,00  €      10.145,00 

7 
 

USI SPA IN FALLIMENTO 
Bilancio non 

approvato 
Bilancio non 

approvato 
Bilancio non approvato Bilancio non 

approvato -€ 2.335.779,00 
(da preconsuntivo)  

8 
 

ATC SPA IN LIQUIDAZIONE 
Bilancio non 

approvato 
Bilancio non 

approvato 
Bilancio non approvato Bilancio non 

approvato -€ 2.531.471,00  

9 
 

ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE 
Bilancio non 

approvato 
Bilancio non 

approvato 
Bilancio non approvato 

-€    225.607,00 -€    241.025,00  

10 
 

ISRIM SCRL IN FALLIMENTO 
 

      

11 

 
INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE 

SPA 

Recesso con DCC n. 
193/31.05.2016 uscita del 
socio e  conclusione della 

procedura in data 
17/11/2016 

Recesso con DCC n. 
193/31.05.2016 uscita del 
socio e  conclusione della 

procedura in data 
17/11/2016 

Recesso con DCC n. 
193/31.05.2016 uscita del socio e  
conclusione della procedura in 
data 17/11/2016  

-€      93.238,00  -€    107.928,00  

        

 
 TOTALE SOCIETÀ € 2.252.041,00 €  - 1.985.897,00 €  1.645.173,00 € 1.743.975,00  -€ 3.415.123,00 
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Documento unico di programmazione 2020/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 

 

 

3.INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI 
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3.1 Indirizzi strategici  

 

 

Gli INDIRIZZI STRATEGICI dell’Amministrazione comunale definiscono le scelte ritenute prioritarie 

e fondamentali che caratterizzeranno l’azione del vertice politico nel governo della città, tenuto 

conto del contesto nazionale e locale di riferimento che fa da cornice al programma da realizzare. 

Si tratta, in particolare, di 9 ambiti di intervento, declinati in 9 CITTÀ, che individuano le strategie e 

il percorso da realizzare per consentire la ripresa, la valorizzazione, lo sviluppo di Terni, nel suo 

tessuto civile, sociale, economico e produttivo. 

 

 

 

 

1. TERNI RISANATA 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. TERNI AMICA 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. TERNI SICURA 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4. TERNI LIBERA 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

5. TERNI ATTRATTIVA E CREATIVA 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

6. TERNI BELLA 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7. TERNI VERDE 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

8. TERNI SOCIALE 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. TERNI PROTAGONISTA 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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1.      TERNI RISANATA  

È l’azione fondamentale per la ripresa della città. Partendo dal bilancio dell’Ente, che nel 

rispetto delle normative previste per i comuni in dissesto deve ritrovare la piena agibilità nel 

minor tempo possibile, utilizzando tutte le leve a disposizione, ad iniziare dalle Partecipate del 

Comune che, rifocalizzate e ristrutturate, sono chiamate a creare utili e non essere elemento 

di peso economico per la collettività. 

Altrettanto essenziale è la ricostituzione del valore socialmente fondante della sicurezza, sia 

reale che percepita, nelle differenti declinazioni del termine, personale, sociale, ambientale ed 

economica, come condizione imprescindibile per il recupero costruttivo del tessuto cittadino.  

Risanamento della città in tutte le articolazioni che hanno urgente bisogno di uscire da 

situazioni di degrado e di insicurezza: risanamento ambientale, urbano e sociale, in un’ottica di 

una città più sicura, coesa, fiduciosa e intraprendente. 

 

 

 

 

2.      TERNI AMICA 

La città amica del cittadino, delle imprese e di tutto il suo tessuto associativo e civico è 

elemento essenziale per realizzare un contesto urbano che dia qualità alla residenzialità, faciliti 

e agevoli le attività economiche, sia attrattivo nei confronti delle aziende, nel reperimento degli 

investimenti, delle risorse europee, delle buone pratiche, coinvolgendo la cittadinanza, ma 

anche i ternani che hanno maturato esperienze di successo in altri contesti e che ora possono 

contribuire a una nuova fase di sviluppo cittadino. La prima declinazione della città amica è 

l’Ente Comune, risorsa pubblica riorganizzata ed efficiente, anche attraverso strutture 

innovative come lo Sportello delle eccellenze, sostegno concreto a tutto quello che può 

rappresentare crescita e valore aggiunto per Terni, in forma inclusiva e premiale quale 

elemento valorizzante del territorio, base di un nuovo modello di sviluppo, nella 

consapevolezza della storia e delle specificità maturate. 
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3.      TERNI SICURA 

La sicurezza elemento essenziale della comunità, in particolare quale garanzia soprattutto per 

le sue fasce più deboli, come gli anziani e le nuove generazioni. Una sicurezza che deve essere 

estesa a tutto il territorio comunale con una tolleranza zero verso ogni forma di criminalità, 

verso ogni atto e comportamento che leda la vivibilità, il decoro e il vivere civile della città. In 

tal senso è importante l’azione della amministrazione comunale, in stretta collaborazione con il 

Prefetto, le Forze dell’ordine, i cittadini, le associazioni, utilizzando le nuove tecnologie, forme 

di volontariato e avvalendosi della capacità del Corpo di polizia locale, contrastando tutti quei 

fenomeni devianti che sono quotidianamente percepiti come pericolo o, comunque, non 

rispetto della città, quali l’accattonaggio molesto, l’abusivismo commerciale, le occupazioni degli 

edifici in abbandono. Nell’ottica di una città sicura il potenziamento della pubblica 

illuminazione, il ripristino del decoro urbano, la gestione più flessibile della Ztl, il ricorso a 

risorse come quelle che possono arrivare dalle Forze armate nell’ambito dell’operazione 

Strade Sicure, l’attuazione di progetti a tutela degli anziani, il monitoraggio delle zone grigie 

dell’accoglienza degli immigrati, sono obiettivi che verranno perseguiti dall’Amministrazione 

Comunale. 

 

 

 

4.      TERNI LIBERA 

Far esplodere le energie della città e le opportunità di impresa e lavoro in stretta relazione 

con scuole e Università per favorire la crescita della comunità, valorizzando i nuovi ambiti di 

ricerca e innovazione, monitorando i progetti in essere per Terni già riconosciuta area di crisi 

complessa.  

Questa dimensione creativa e di sviluppo deve riguardare la formazione, intesa in senso ampio 

e diffuso sia per i giovani che per gli imprenditori, l’autonomia dell’Università di Terni con 

iniziative mirate e collegate al mondo produttivo; il rafforzamento della presenza delle grandi 

aziende multinazionali, il sostegno della riconversione e la rigenerazione del settore industriale; 

la crescita delle piccole imprese eccellenti verso il territorio nazionale; il riposizionamento e la 

difesa delle attività commerciali, la valorizzazione del terzo settore, della cooperazione, del 

volontariato, creando spazi sussidiari di libertà per i cittadini che vogliono cavarsela da soli,  la 

creazione di distretti tecnologici a zero inquinamento nei settori strategici della chimica verde, 

dell’energia pulita, industria 4.0 e internet delle cose. Fare delle caratteristiche e delle 

specificità del territorio l’elemento propulsivo per una nuova e plurale visione di sviluppo. 
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5.      TERNI ATTRATTIVA E CREATIVA 

È la città nella quale vivono bene i ternani, ma che richiama tutti coloro che vogliono prendere 

parte a manifestazioni sportive di grande rilevanza, ad eventi culturali, festival, rassegne, 

promossi anche dal suo straordinario tessuto associativo, e visitarla per le sue bellezze naturali, 

culturali, per le tradizioni religiose, per le sue unicità che devono essere adeguatamente 

valorizzate. La città attrattiva e creativa è fondata anche sulla riqualificazione e messa a sistema 

dei beni culturali (palazzi, corti, musei, ecc.), sul potenziamento e la riqualificazione delle 

strutture sportive, sulla valorizzazione e ripensamento delle grandi manifestazioni tradizionali 

esistenti, la creazione di nuovi eventi culturali anche di portata nazionale, la messa a rete e la 

calendarizzazione delle manifestazioni in un’ottica di marketing cittadino.   

 

 

 

6.      TERNI BELLA  

La città ha bisogno di un grande programma di riqualificazione urbana, viaria, edilizia, 

energetica, che sappia restituirle bellezza e qualità. Un intervento sul decoro urbano, ma che 

affronti anche le grandi incompiute, come il Verdi, la Fontana di Piazza Tacito, che della città 

sono elemento identitario irrinunciabile. Un grande programma che utilizzi il patrimonio 

immobiliare pubblico e privato, che coinvolga tutti coloro che possono dare un apporto: le 

associazioni, i commercianti, i pubblici esercizi, le imprese di costruzione e quelle di 

efficientamento. 

 

 

 

7.      TERNI VERDE  

L’ambiente elemento fondamentale della salute della città e di chi ci vive. L’ambiente priorità 

che richiede l’intervento di tutti quei soggetti che hanno il dovere di tutelare il benessere dei 

cittadini. L’Amministrazione Comunale è promotore di un Piano straordinario di azioni che 

mirano al miglioramento della qualità dell’aria, del suolo e dell’acqua, basato sul coinvolgimento 

di Stato, Regione, Unione Europea, in quanto le vicende ambientali ternane sono quantomeno 

questione nazionale. 
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8.      TERNI SOCIALE 

La famiglia ha un ruolo centrale nella vita della comunità cittadina. L’attività amministrativa deve 

essere volta a mettere in atto tutte quelle azioni e servizi che rafforzino la vita stessa della 

famiglia e ne favoriscano la sua costituzione, anche in un’ottica di invertire il calo demografico e 

di ridurre l’indice di vecchiaia. L’Amministrazione comunale favorisce la sussidiarietà 

orizzontale nell’erogazione dei servizi sociali e di base, incentivando le famiglie ad attivarsi e ad 

affrontare eventuali problematiche. La città sociale è la Terni che in tutte le sue articolazioni sa 

difendere i propri anziani, le nuove generazioni e tutti coloro che vivono situazioni di disagio. 

 

 

 

9.      TERNI PROTAGONISTA  

Terni città strategica dell’Italia Centrale che rafforza la sua dimensione con adeguati rapporti 

regionali e con tutti i territori ad essa contigui, ad iniziare da Roma, il Reatino e il Viterbese, 

con uno sguardo anche all’area marchigiana. Un ruolo nazionale che richiede adeguata 

infrastrutturazione, un ruolo regionale che riparte dal riequilibrio territoriale con la Provincia 

di Perugia per ritrovare pari dignità nei poteri e nelle risorse, un ruolo territoriale ribadito 

dalla presenza e rivitalizzazione di asset strategici come quelli sanitari, dei servizi dell’ambiente 

e della giustizia, di tutte le presenze istituzionali adeguate a una città dal grande ruolo 

produttivo e dalla consistente dimensione demografica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

3.2 Obiettivi strategici  

Il perseguimento delle finalità generali delineate dagli INDIRIZZI STRATEGICI – 9 CITTÀ – 

dell’Amministrazione comunale è esplicitato in una serie di OBIETTIVI STRATEGICI che 

definiscono i temi irrinunciabili del programma di governo.    

Gli OBIETTIVI STRATEGICI sono successivamente dettagliati, attraverso la definizione degli 

OBIETTIVI OPERATIVI, nella Sezione operativa (SeO). 

 

1. TERNI RISANATA 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

1.01  RISANAMENTO FINANZIARIO 

 

Il risanamento dei conti dell’Ente rappresenta una priorità assoluta per assicurare quanto prima al Comune quelle 

risorse che necessitano alla città. Un’azione difficile nell’ambito del dissesto finanziario che va comunque intrapresa 

utilizzando tutte le opportunità possibili, tutte le risorse dell’Ente, del suo patrimonio, delle sue aziende e le risorse 

umane a disposizione. 

 

Assessori: Masselli, Scarcia 

 
 

1.02  PIANO DELLA QUALITÀ URBANA 

 

Programma sistematico volto al recupero dell’immagine complessiva della città attraverso un piano di 

riqualificazione e di coordinate azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi e degli edifici pubblici. 

 

Assessore: Salvati, Bordoni 

 
 

1.03  PIANO PER LA SICUREZZA 

 

Progetto per il recupero della piena fruizione della città in tutte le sue zone e articolazioni attraverso un controllo 

sistematico delle aree pubbliche, potenziando la lotta al degrado e alla criminalità, attuando politiche di sicurezza 

integrata in stretta collaborazione con gli organismi statali deputati e con i cittadini. Integrazione di tecnologie, 

procedure e risorse umane in funzione di un efficientamento generale del sistema di sicurezza. 

 

Assessore: Scarcia, Salvati, Bordoni 

 
 

1.04  PIANO PER LA RIGENERAZIONE DELLE ANTICHE MUNICIPALITÀ E DEI BORGHI 

 

Programma integrato attraverso il quale il Comune intende porsi come catalizzatore di risorse sociali ed 

economiche, promuovendo il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni per la valorizzazione, la cura, la 

rigenerazione e l’animazione degli antichi borghi. 

 

Assessore: Ceccotti 
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2. TERNI AMICA 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

2.01  EFFICIENTAMENTO DELLA MACCHINA COMUNALE 

 

Riorganizzazione della macchina comunale in un’ottica di semplificazione e di reale sostegno alle esigenze delle 

imprese e delle famiglie. Realizzazione di strutture innovative volte a sostenere gli elementi di sviluppo della città e 

a reperire finanziamenti, apporti di idee e di progettazioni coinvolgendo i ternani, non solo quelli presenti sul 

territorio comunale. 

 

Assessore: Scarcia, Masselli, Sindaco 

 
 

2.02  EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO 

  

Riorganizzazione dei beni e dei servizi digitali in maniera avanzata e recependo i sistemi e gli obiettivi dell’Agenzia 

digitale italiana. 

 

Assessore: Scarcia, Masselli 

 
 

2.03  TUTELA DEGLI ANIMALI E GESTIONE DELLE STRUTTURE DI RICOVERO PUBBLICHE 

 

Azioni integrate per promuovere il rispetto, la cura e il diritto alla presenza sul territorio degli animali quale 

elemento fondamentale ed indispensabile di una morale biocentrica e dell’ambiente, per riconoscere agli individui 

e alle specie animali il diritto a una esistenza compatibile con le loro caratteristiche biologiche. Il Piano per “Terni 

amica degli animali” punta a sviluppare evoluti modelli di tutela degli animali e di gestione delle strutture di 

ricovero, affinchè la comunità sia portatrice di elevati valori di cultura e di civiltà. 

 

Assessore: Ceccotti 

 

2.04   ATTIVITÀ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E CON I CITTADINI, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 

 

Sviluppare la comunicazione e l’informazione per i cittadini sulle attività e i servizi dell’Amministrazione, favorendo 

il coinvolgimento, la partecipazione e la collaborazione, oltre che attraverso contatti diretti, anche con l’utilizzo di 

nuove tecnologie digitali, di piattaforme web e social. Sviluppo e attuazione delle politiche di trasparenza e 

anticorruzione. 

 

Assessori: Giuli, Masselli, Scarcia, Fabrizi, Sindaco 

2.05   LA CRESCITA COME SVILUPPO ECONOMICO 

 

Politica di sostegno al sistema economico locale e attuazione delle progettualità per lo sviluppo urbano sostenibile.  

 

Assessori: Fatale, Bordoni, Scarcia, Salvati 
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3. TERNI SICURA 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

3.01   PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ IN TUTTE LE SUE DIMENSIONI, CON NUOVI STRUMENTI E NUOVE 

TECNOLOGIE 

 

Tolleranza zero nei confronti della micro criminalità, eliminazione delle zone franche, contrasto all’accattonaggio 

molesto, controllo dei siti e degli edifici occupati abusivamente o utilizzati in maniera impropria.  

Utilizzare nella lotta alla criminalità strumenti inediti almeno per la nostra città come il ricorso alle Forze Armate 

nell’ambito dell’operazione Strade Sicure e la collaborazione con i cittadini anche in forma organizzata per una 

maggiore vigilanza sul territorio.  

Maggiore utilizzo della videosorveglianza anche attraverso forme di coordinamento e integrazione tra sistemi già 

esistenti, anche privati. Efficientamento energetico e potenziamento della pubblica illuminazione. 

 

Assessore: Scarcia, Masselli, Fatale 

 

3.02   MOBILITÀ E FRUIZIONE DELLA CITTÀ 

 

Riassetto della Ztl e delle Aree pedonali per favorire il mantenimento della sicurezza del centro storico, nella 

consapevolezza che la libera circolazione all’interno del centro di cittadini “per bene” possa rappresentare in qualche 

modo una sorta di “controllo del territorio”, scoraggiando quei fenomeni di micro e macro criminalità che stanno 

caratterizzando il centro della città 

 

Assessore: Bordoni 

 

3.03 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE   

 

Nuovo Piano comunale di Protezione civile Multirischio quale modello di intervento per la risposta agli eventi 

emergenziali con i relativi strumenti per la comunicazione e il coordinamento, individuando gli scenari dei rischi 

presenti sul territorio 

 

Assessore: Fatale 
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4. TERNI LIBERA 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

4.01   RICERCA E INNOVAZIONE 

 

La Ricerca e l’innovazione rappresentano elementi strategici per la crescita della città, in particolare per il suo tessuto 

produttivo, comprese le piccole imprese, da rilanciare con l’attivazione di apposite strutture comunali che ne possano 

favorire il coordinamento e l’integrazione con tutti gli attori del settore.  

Azione di promozione, integrazione e sviluppo delle componenti di ricerca avanzata e Università operanti nel 

territorio comunale al fine di indirizzarne lo sviluppo efficientandone gli interventi. 

 

Assessore: Fabrizi 

 

4.02   RUOLO DELLE MULTINAZIONALI E FUNZIONE DELL’AREA DI CRISI COMPLESSA 

 

La presenza delle multinazionali è elemento cardine del tessuto cittadino. Occorre attivare tutte le forme di 

collaborazione per favorirne la presenza, lo sviluppo, la permanenza dei livelli occupazionali, contrastando anche 

attraverso la nuova normativa nazionale, le delocalizzazioni. L’Area di Crisi Complessa rappresenta un’opportunità in 

un’ottica di condivisione anche con le istituzioni territoriali quali rappresentanti degli interessi primari della città. 

Le funzioni di monitoraggio e di valutazione dei risultati sono elemento di trasparenza imprescindibile nonché 

elemento valorizzante gli attori economici ed il territorio che potrà esprimersi nei tavoli tecnici. 

 

Assessore: Sindaco 

 

4.03   SVILUPPO UNIVERSITARIO, POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE 

 

La presenza universitaria a Terni è elemento qualificante, non solo per la dimensione formativa della città, ma quale 

fattore di sviluppo di dinamiche di qualità. L’università a Terni deve essere selezionata in base a criteri che possano 

assicurare un livello elevato, una effettiva attrattività, una reale integrazione con i sistemi produttivi, culturali e 

sociali cittadini. L’autonomia universitaria è traguardo raggiungibile anche in un’ottica di attenzione e di 

collaborazione territoriale ad ampio raggio. Politiche educative e scolastiche volte a tutelare il diritto allo studio, 

migliorare i servizi e promuovere il rapporto con il mondo del lavoro. 

Emendamento: L’Amministrazione si impegna inoltre in un’interlocuzione con il Governo al fine di chiedere la 

convocazione del tavolo previsto dall’accordo di programma sull’università, per comprendere appunto la reale 

fruibilità dei fondi derivanti dallo strumento di area di crisi complessa per il progetto relativo al Polo universitario di 

Pentima.  

 

Assessore: Fabrizi, Giuli, Masselli, Salvati, Proietti 
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4.04   RUOLO DELLE PICCOLE IMPRESE 

 

Promozione del ruolo delle piccole imprese anche attraverso l’attivazione di strumenti di raccordo con le altre realtà 

territoriali in un’ottica di rafforzamento e di rete che possa portare le eccellenze ternane in ambito nazionale e 

internazionale. 

 

Assessore: Sindaco, Fatale 
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5. TERNI ATTRATTIVA E CREATIVA 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

5.01   MESSA A SISTEMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

 

Ridefinizione di un sistema che includa e ricomponga tutte le strutture sportive esistenti al fine di garantirne una 

migliore fruizione, immaginandone anche future possibilità di sviluppo, riconoscendo nello sport un fattore 

fondamentale per le ricadute in termini di presenze turistiche e scoperta del territorio. 

 

Assessori: Proietti, Salvati 

 

5.02   RILANCIO DEL TURISMO 

 

Il turismo dovrà essere oggetto di un’attenzione maggiore e più mirata che punti a realizzare una sinergia operativa 

con gli enti deputati e con le imprese per intercettare i flussi turistici e per rilanciare tutte le diverse forme di turismo 

che il territorio consente, quali quelle culturali, religiose, sportive e naturalistiche. 

 

Assessore: Giuli, Bordoni, Salvati, Proietti 

 

5.03   EVENTI, MANIFESTAZIONI, FESTIVAL, RASSEGNE 

 

Un importante strumento di richiamo e sensibilizzazione per il territorio e la città è sicuramente rappresentato dalle 

manifestazioni di vario genere che in esso si svolgono e che possono essere create. Per potenziare l’attrattività e 

creatività, è necessario anche riconsiderare l’offerta di eventi esistenti e nuovi per differenziarla quanto più possibile, 

ma integrando le proposte in un quadro complessivo coordinato che lasci il giusto spazio ad ognuna di esse e le 

promuova con adeguati strumenti. 

 

Assessore: Giuli, Proietti, Salvati 

 

5.04   VALORIZZAZIONE DELLE UNICITÀ 

 

Implementazione di una precisa strategia di valorizzazione (e integrazione laddove possibile) dei progetti che si 

distinguono per esaltare elementi di unicità del territorio, per il valore di qualità, riconoscibilità e rappresentatività 

dei luoghi che ne sono oggetto quali, ad esempio, la Cascata delle Marmore, la Fabbrica d’Armi, il Lago di Piediluco, 

Carsulae, palazzi antichi cittadini, corti interne, musei urbani. 

 

Assessori: Giuli, Salvati, Ceccotti 
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6. TERNI BELLA 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

6.01   LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO 

 

La riqualificazione estesa a tutte le dimensioni della città: urbana, viaria edilizia, tecnologica. 

Arredo e decoro urbano come elemento fondante della cura della città e del senso civico coinvolgendo tutta la 

cittadinanza. 

 

Assessori: Bordoni, Salvati  

 

6.02   IL PATRIMONIO IMMOBILIARE, RISORSA COLLETTIVA 

 

Utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico per dar luogo a nuove occasioni di riqualificazione dei quartieri e del 

centro cittadino coinvolgendo il tessuto produttivo legato all’edilizia e all’ammodernamento tecnologico.  

 

Assessore: Masselli, Bordoni, Salvati 

 

6.03   CONTENITORI E MONUMENTI, ELEMENTI DEL BELLO 

 

Monitoraggio e rilancio dell’azione Amministrativa anche attraverso forme innovative di finanziamento per rilanciare 

e completare il recupero di complessi e contenitori storici, anche in riferimento ai cantieri della Fontana, del Verdi, 

dell’area Gruber, degli stabilimenti cinematografici di Papigno, delle facciate degli edifici storici mediante 

illuminazione ornamentale. 

 

Assessore: Salvati, Giuli, Bordoni 

 

6.04   OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO COMUNE 

 

Programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche per l’attuazione concreta degli obiettivi 

strategici 6.01 – 6.02 – 6.03 e per “forzare” la ripresa e lo sviluppo della città e della sua migliore qualità della vita. 

 

Assessore: Salvati, Scarcia 

 

6.05   RIVISITAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DELLA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

 

Analisi dei contesti e degli ambiti in cui le previsioni del PRG del 2008 non hanno avuto attuazione, anche in relazione 

alla crisi economica e alla recessione. Programma di rilancio del territorio in linea con le attuali esigenze del mercato 

immobiliare e con i possibili scenari di sviluppo. 

 

Assessore: Bordoni 
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6.06   VIABILITÀ SICURA 

 

Azioni di recupero funzionale del patrimonio stradale pubblico con interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria per risposte concrete e immediate alle esigenze di sicurezza della comunità cittadina. 

 

Assessore: Bordoni, Salvati 
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7. TERNI VERDE 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

7.01   PIANO STRAORDINARIO PER L’AMBIENTE 

 

Nuove e più concrete politiche ambientali per la conca ternana, da attuare attraverso la collaborazione con le 

istituzioni europee, nazionali e regionali.  

Prosecuzione delle attività nell’ambito del tavolo interistituzionale ambiente e salute. Collaborazione con università 

ed enti di ricerca per l’analisi delle interazioni tra condizioni ambientali e patologie. 

 

Assessore: Salvati 

 

7.02   UNA NUOVA STRATEGIA PER LA QUALITÀ DELL’ARIA 

 

Attuazione delle misure previste nell’Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell’aria siglato tra 

Ministero dell’Ambiente e Regione Umbria. Interventi di compensazione ambientale: forestazione urbana con 

essenze che catturano il particolato atmosferico. Nuovo e diverso approccio nei rapporti con le attività produttive per 

il monitoraggio degli inquinanti. Efficientamento e riqualificazione energetica estesa del patrimonio immobiliare 

esistente (pubblico e privato). Interazione con il PUMS per una mobilità intelligente a basso impatto ambientale. 

 

Assessore: Salvati 

 

7.03   IL SUOLO E L’ACQUA COME RISORSE E NON COME PROBLEMI 

 

Attuazione degli interventi di bonifica delle aree contaminate del SIN Terni-Papigno e del Piano Regionale, sia di 

proprietà comunale che in via sostitutiva dei privati inadempienti. 

Attivazione, in collaborazione con gli Enti preposti, di un sistema di monitoraggio degli acquiferi per l’individuazione 

delle sorgenti di contaminazione, per la protezione, il ripristino ed il miglioramento della risorsa idrica. 

 

Assessore: Salvati 

 

7.04   DALLA DIFFICOLTÀ NELLA GESTIONE DEL RIFIUTO ALLA SUA VALORIZZAZIONE 

 

Miglioramento del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti e progressiva, continua riduzione dei conferimenti in 

discarica. 

Educazione ambientale alla conservazione dei beni, attraverso la creazione di nuovi centri di raccolta e riuso. 

Valutazioni su possibili scenari volti alla minimizzazione dello smaltimento in discarica attraverso la configurazione di 

un sistema impiantistico integrato che attui i principi comunitari delle 3 R (Ridurre – Riutilizzare – Riciclare). 

 

Assessore: Salvati 
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7.06   PIANO PLURIENNALE DI TUTELA AMBIENTALE MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA 

CITTÀ 

 

È necessario attivare un piano pluriennale mirato a valorizzare le qualità ecologiche degli alberi in città che è idoneo a 

realizzare gli interventi di tutela dell’ambiente in relazione ai positivi risvolti socio – economici oltre che estetici ed 

ornamentali.  Sarà necessario reperire le risorse, definire le partnership e progettare le azioni per raggiungere i 

seguenti obiettivi: mitigazione del cambiamento climatico, mitigazione dell’isola di calore urbano, depurazione 

dell’aria (azione filtro), attenuazione dei rumori, salvaguardia della biodiversità e delle connessioni ecologiche, 

funzione paesaggistica e le funzioni sociali e sanitarie. 

Si potrà così stimare l’assorbimento di CO2 attuale e futuro in relazione all’incremento della superficie forestale 

urbana, stima di abbattimento del particolato PM 10 e PM 2,5 ed altri inquinanti e stima in termini monetari del 

valore della forestazione per permettere l’inserimento del verde urbano all’interno del bilancio non solo come voce 

di “costo” ma anche tra i “benefici”.  

 

Assessore: Salvati 

 

7.07   PIANO PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE SOSTENIBILE DEL VERDE E DELLE AREE DI PREGIO NATURALISTICO E 

PAESAGGISTICO 

 

E’ necessario promuovere modelli di gestione e cura degli spazi verdi e delle aree di pregio naturalistico e 

paesaggistico in grado di migliorare la resilienza degli ecosistemi nei confronti delle pressioni sia antropiche 

(inquinamento) che naturali (cambiamenti climatici in atto) provenienti dall’esterno, oltre ad enfatizzare gli aspetti 

della multifunzionalità del verde urbano (biodiversità, incremento delle connessioni ecologiche, mitigazione della 

temperatura, fruibilità per il tempo libero), calibrate sulla realtà specifica del territorio dal punto di vista bioclimatico, 

pedologico e vegetazionale. A tale proposito  verrà individuato un percorso tecnico – progettuale che sarà da 

supporto per le fasi di progettazione e realizzazione degli interventi nei contesti naturali del territorio per arrivare alla 

definizione di un vero e proprio “piano del verde e del paesaggio” che sia in grado di promuovere una nuova “cultura 

del verde” anche attraverso lo sviluppo di un adeguato sistema di divulgazione ed informazione sui criteri di gestione 

del verde e di tutela delle aree di pregio e del paesaggio. 

 

Assessore: Salvati 

 

7.08   PIANO URBANO MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 

Occorre sviluppare il tema della mobilità sostenibile allo scopo di raggiungere elevati target di qualità dei servizi 

puntando contemporaneamente al miglioramento e al contestuale mantenimento delle condizioni ambientali del 

territorio cittadino.  

L’elaborazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), intende tradurre operativamente questo 

obiettivo ricorrendo a una pluralità di politiche di intervento e a strumenti diversificati in tema di Mobilità e Gestione 

del Territorio. 

 

Assessore: Bordoni, Salvati 

 



 

106 
 

7.09   SMART BUILDINGS & SMART GRID, PER UNA CITTÀ PIÙ VIVIBILE 

 

Si rende necessario sfruttare tutte le risorse messe a disposizione da Regione, Unione Europea e potenziali partner 

privati per rendere più efficiente la vivibilità delle abitazioni (con un target di miglioramento dell’efficienza energetica 

dei sistemi edificio-impianto), degli edifici pubblici (da sottoporre a Diagnosi energetica e ottimizzazione dei consumi) 

e dei sistemi di trasporto (mediante l’implementazione di una rete elettrica intelligente e di sistemi di ricarica di 

veicoli elettrici). 

 

Assessore: Bordoni, Salvati 

 

7.10   ILLUMINAZIONE PUBBLICA, LA SICUREZZA E LA VIVIBILITÀ NOTTURNA CON LE MODERNE TECNOLOGIE A LED 

 

Si intende attivare un rapido processo di modernizzazione della rete di illuminazione notturna della città, con le più 

moderne dotazioni di corpi illuminanti a LED per garantire elevati livelli di vivibilità notturna e razionalizzazione dei 

consumi elettrici. 

 

Assessore: Salvati 
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8. TERNI SOCIALE 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

8.01   IL RUOLO DELLA FAMIGLIA 

 

Riconoscere la centralità della famiglia nel sistema di welfare locale attivando servizi e strumenti volti a sostenerla 

nello svolgimento della sua funzione educativa e sociale, partendo dal presupposto che la famiglia non sia soltanto un 

soggetto sociale portatore di bisogni, ma anche una risorsa determinante nello sviluppo della comunità territoriale. 

Favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, la realizzazione individuale, la socializzazione dell’infanzia e 

dell’adolescenza. Sviluppare una rete di servizi che possa favorire la famiglia dei figli, anche in un’ottica di inversione 

del calo demografico. 

 

Assessore: Ceccotti 

 

8.02   LA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE, RISORSA DELLA COMUNITÀ 

 

La sussidiarietà orizzontale, linea guida nell’erogazione dei servizi sociali e di base, premiando e incentivando tutti 

quei soggetti che affrontano e risolvono eventuali situazioni problematiche della vita. Il Terzo Settore, La 

cooperazione, il volontariato, elementi portanti della rete sociale cittadina, creando spazi sussidiari di libertà che 

valorizzino i percorsi di autonomia. 

 

Assessore: Ceccotti  

 

8.03   RICOGNIZIONE DELLA GOVERNANCE 

 

Sviluppare una ricognizione della governance, dell’inclusività del sistema decisionale, dei modelli di partenariato e dei 

modelli di relazione con i fornitori dei servizi, del terzo settore e delle sue reali capacità di dinamicità ed inclusività, 

dei flussi finanziari, dei target ad oggi raggiunti, dei processi di innovazione sociale praticati, del ruolo riservato agli 

stakeholder e, in generale, delle principali aree di criticità. 

 

Assessore: Ceccotti 

 

8.04   RIPENSAMENTO GLOBALE 

 

Riposizionare al centro non l’apparato, ma l’utente, la persona, la famiglia, i giovani nel cambio di passo che la città e 

le sue fasce più deboli si aspettano in termini di ascolto, semplificazione, effettiva sussidiarietà, economicità e 

concretezza degli interventi. 

 

Assessore: Ceccotti 

 



 

108 
 

8.05   LA PARTECIPAZIONE, WELFARE URBANO DI COMUNITÀ 

 

L’iniziativa dei cittadini, singoli o associati, come risorsa della Comunità, sia nell’arricchimento dei servizi collettivi sia 

per irrobustire i processi decisionali condivisi, nonché il senso civico di Terni. La comunità dunque parte attiva del 

processo decisionale, responsabile della qualità urbana e sociale del proprio territorio attraverso il ricorso a specifici 

patti di collaborazione volti alla cura e rigenerazione condivisa dei beni comuni. 

 

Assessore: Ceccotti 
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9. TERNI PROTAGONISTA 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 
 

9.01   CITTÀ STRATEGICA DELL’ITALIA CENTRALE 

 

Rafforzamento della dimensione nazionale attraverso adeguati rapporti regionali e con tutti i territori contigui, ad 

iniziare da Roma, ma anche il Reatino e la Tuscia, mediante il riequilibrio territoriale con la provincia di Perugia e 

un’adeguata infrastrutturazione. 

 

Assessore: Bordoni 

9.03   VALORIZZAZIONE DELLE RETI INFRASTRUTTURALI AI FINI DELLO SVILUPPO URBANISTICO 

 

Avvio di un piano di sviluppo urbanistico, attraverso la valorizzazione delle reti ferroviarie esistenti sul territorio, sia 

nell’asse est-ovest (Ancona Roma), sia nell’asse nord-sud (FCU e Terni-Sulmona) 

 

Assessore: Bordoni, Salvati 

9.04   COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GEMELLAGGI 

 

Promozione della cooperazione internazionale attraverso lo sviluppo di progetti a supporto delle popolazioni 

svantaggiate e sostegno dei gemellaggi per rilanciare l’immagine di Terni nel mondo 

 

Assessore: Proietti 
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3.3  Sintesi OBIETTIVI STRATEGICI  
 

 

 

1. TERNI RISANATA 

 1.01 Risanamento finanziario 
Masselli 
Scarcia 

 1.02 Piano della qualità urbana 
Salvati 

Bordoni 

 
1.03 Piano per la sicurezza 

Scarcia 
Salvati 

Bordoni 

 1.04 Piano per la Rigenerazione delle antiche municipalità e dei borghi Ceccotti 

     

2. TERNI AMICA 

 
2.01 Efficientamento della macchina comunale 

Sindaco  
Scarcia 

Masselli 

 2.02 Efficientamento tecnologico 
Scarcia 

Masselli 

 2.03 Tutela degli animali e gestione delle strutture di ricovero pubbliche Ceccotti 

 

2.04 Attività e strumenti della comunicazione istituzionale e con i cittadini, trasparenza e   anticorruzione 

Sindaco 
Giuli 

Masselli 
Scarcia 
Fabrizi 

 

2.05 La Crescita come sviluppo economico 

Fatale 
Bordoni 
Salvati 
Scarcia 

 

     

3. TERNI SICURA 

 
3.01 Prevenzione e contrasto alla criminalità in tutte le sue dimensioni, con nuovi strumenti e nuove tecnologie 

Scarcia 
Masselli 
Fatale 

 3.02 Mobilità e fruizione della città Bordoni 

 3.03 Sistema di Protezione civile Fatale 
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4. TERNI LIBERA 

 4.01 Ricerca e innovazione Fabrizi 

 4.02 Ruolo delle multinazionali e funzione dell’Area di Crisi Complessa Sindaco 

 

4.03 Sviluppo universitario, politiche educative e scolastiche 

Sindaco 
Fabrizi 
Giuli 

Masselli 
Salvati 
Proietti 

 4.04 Ruolo delle piccole imprese Fatale 

     

5. TERNI ATTRATTIVA               

E CREATIVA 
 

 5.01 Messa a sistema degli impianti sportivi 
Proietti 
Salvati 

 

5.02 Rilancio del turismo 

Giuli 
Bordoni 
Salvati 
Proietti 

 
5.03 Eventi, manifestazioni, festival, rassegne 

Giuli 
Proietti 
Salvati 

 
5.04 Valorizzazione delle unicità 

Giuli 
Salvati 

Ceccotti 

     

     

6. TERNI BELLA 

 6.01 La Riqualificazione della città e del territorio 
Bordoni 
Salvati 

 
6.02 Il patrimonio immobiliare, risorsa collettiva 

Masselli 
Bordoni 
Salvati 

 
6.03 Contenitori e monumenti, elementi del bello 

Salvati 
Giuli 

Bordoni 

 6.04 Opere pubbliche patrimonio comune 
Salvati 
Scarcia 

 6.05 Rivisitazione del piano regolatore e della pianificazione attuativa Bordoni 

 6.06 Viabilità sicura 
Bordoni 
Salvati 
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7.  TERNI VERDE 

 7.01 Piano Straordinario per l’Ambiente Salvati 

 7.02 Una nuova strategia per la qualità dell’aria Salvati 

 7.03 Il suolo e l’acqua come risorse e non come problemi Salvati 

 7.04 Dalla difficoltà nella gestione del rifiuto alla sua valorizzazione Salvati 

 7.06 Piano Pluriennale di tutela ambientale mediante la riqualificazione del patrimonio arboreo della città Salvati 

 7.07 Piano per la cura e la rigenerazione sostenibile del verde e delle aree di pregio naturalistico e paesaggistico Salvati 

 7.08 Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
Salvati 

Bordoni 

 7.09 Smart buildings & Smart Grid, per una città più vivibile  
Salvati 

Bordoni 

 7.10 Illuminazione pubblica, la sicurezza e la vivibilità notturna con le moderne tecnologie a LED Salvati 

     

8.TERNI SOCIALE 

 8.01 Il ruolo della famiglia Ceccotti 

 8.02 La sussidiarietà orizzontale, risorsa della comunità Ceccotti 

 8.03 Ricognizione della governance Ceccotti 

 8.04 Ripensamento globale Ceccotti 

 8.05 La partecipazione, welfare urbano e di comunità Ceccotti 

     

9. TERNI PROTAGONISTA 

 9.01 Città strategica dell’Italia centrale Bordoni 

 9.03 Valorizzazione delle reti infrastrutturali ai fini dello sviluppo urbanistico 
Bordoni 
Salvati 

 9.04 Cooperazione internazionale e gemellaggi Proietti 
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Documento unico di programmazione 2020/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

__________________________________ 



 

114 
 

Documento unico di programmazione 2020/2022 
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Documento unico di programmazione 2020/2022 
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1.LA POLITICA DELLE RISORSE UMANE 
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La programmazione strategica richiede, necessariamente, un puntuale e responsabile 

approfondimento della disponibilità e della gestione delle risorse umane, con riferimento alla 

struttura organizzativa in tutte le sue articolazioni, oltre che in termini di spesa presente e futura, 

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con lo stato di dissesto in cui versa l’Ente. 

Nel prossimo triennio proseguirà l’attività che nel 2019 ha avuto un avvio concreto, basata sulla 

implementazione delle risorse umane a disposizione dell’Ente (706 al 31/12/2018), iniziando a 

colmare lacune particolarmente penalizzanti per il funzionamento della macchina amministrativa 

nei settori della dirigenza e dell’organizzazione in generale. 

Nel 2019, in esecuzione della programmazione del Piano del fabbisogno del personale (approvato 

con deliberazione di G.C. n. 173 del 17/06/2019), sono state bandite numerose procedure di 

reclutamento del personale (mobilità volontaria, concorsi pubblici, attingimento di graduatorie di 

idonei di concorso) che hanno condotto all’assunzione di 23 unità. 

I risultati raggiunti nell’implementazione dell’organico dirigenziale (assunzione di 5 unità) verranno 

portati a compimento mediante la copertura delle ulteriori posizioni apicali delle 4 Direzioni 

ancora vacanti. Per quanto riguarda la dotazione organica dell’Ente, lo scopo è quello di dotarlo di 

un numero adeguato di risorse umane perché, pur in presenza di pensionamenti (50, nel 2019), si 

garantisca il proseguimento ed il rafforzamento dei servizi e si possano raggiungere gli obiettivi 

contenuti nel Dup (il risanamento del Comune, in primis, nonché la cura e la gestione del 

patrimonio infrastrutturale della città). 

Obiettivo dell’Amministrazione è il mantenimento di un elevato livello qualitativo delle 

competenze del personale, consono ad una maggiore proiezione dell’Ente verso le funzioni 

specialistiche di servizio al territorio agendo, a tal fine, principalmente, verso le seguenti direzioni:  

 

- completa attuazione della ridefinizione del modello organizzativo, approvata nel mese di maggio 

2019, nell’ottica di una migliore gestione delle risorse umane esistenti, in coerenza con le 

funzioni fondamentali e conferite all’Ente; 

- ricorso alle facoltà assunzionali, con l’obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa con nuove 

unità di personale (che compenseranno, parzialmente, le uscite pensionistiche), nel rispetto dei 

parametri di legge vigenti e nei limiti della copertura finanziaria;  

- potenziamento delle risorse umane e delle professionalità interne, anche mediante specifica 

formazione.  

-  

Nei limiti dei vincoli consentiti dalla normativa, quindi, la politica delle assunzioni e quella della 

mobilità interna dovranno essere orientate all’assegnazione (o riassegnazione) di personale agli 

ambiti ritenuti più strategici dall’Amministrazione, definendo piani di razionalizzazione della 

distribuzione e allocazione delle umane stesse, in relazione agli obiettivi di performance 

organizzativa. 

L’acquisizione di personale dall’esterno, sia con contratti a tempo indeterminato che con contratti 

flessibili, in un periodo di stringenti vincoli finanziari, non potrà che focalizzarsi su quelle figure e 

quegli ambiti organizzativi più strategici, per meglio rispondere alle esigenze del territorio. 

In tal senso è orientato il programma triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 e i relativi 

piani occupazionali annuali, nonché la conseguente rideterminazione della dotazione organica. 

Parimenti, sempre alla luce degli stringenti vincoli finanziari che limitano la possibilità di acquisire 

personale dall’esterno, si renderà necessario fronteggiare i fabbisogni attraverso interventi per 
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favorire la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio, anche attraverso 

imprescindibili ricognizioni periodiche delle esigenze di risorse umane all’intero delle strutture, con 

l’attivazione delle procedure di mobilità interna che si renderanno necessarie. 

Si prevede, inoltre, che l’affidamento del servizio di supporto specialistico in ambito organizzativo 

e gestionale (avviato con determinazione dirigenziale n. 3513 del 21/10/2019) consentirà la 

definizione di un nuovo modello maggiormente efficiente ed efficace, la valutazione dei carichi di 

lavoro all’interno delle singole Direzioni, l’analisi dei livelli di tecnologia esistenti al fine di 

implementare i meccanismi di gestione elettronica di pratiche e richieste dell’utenza, la 

riorganizzazione dei servizi interni per il loro innalzamento. 

Le politiche volte all’incremento di efficienza del Comune passeranno anche attraverso la 

valorizzazione delle risorse umane interne, mediante il ricorso alle procedure selettive previste 

dalla normativa di settore per le progressioni di carriera (o tra le aree), nel rispetto dei limiti delle 

facoltà assunzionali. 

Il perseguimento delle finalità di miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità 

professionale del personale si muoverà in diverse direzioni, quali lo sviluppo di azioni positive per 

favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale e il 

contrasto di comportamenti non corretti del personale medesimo. 

È altresì obiettivo prioritario dell’Amministrazione realizzare completamente i vari istituti 

contrattuali previsti dal recente contratto integrativo sottoscritto con le Organizzazioni sindacali. 

Il miglioramento dei comportamenti organizzativi del personale, soprattutto nell’ottica dell’utenza 

esterna, passerà principalmente attraverso: 

 

- l’utilizzo della leva della formazione, finalizzata alla riqualificazione delle risorse umane esistenti, 

nell’ottica di una estesa poliedricità operativa delle stesse. L’accrescimento e l’aggiornamento 

professionale delle risorse umane saranno, pertanto, assunti quale metodo permanente di 

costante adeguamento delle competenze, in funzione del consolidamento di una nuova cultura 

gestionale improntata al risultato, nonché dello sviluppo dell’autonomia e della capacità 

innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità;  

- l’implementazione di attività volte al conseguimento di un maggior benessere organizzativo, 

sviluppando ulteriormente il percorso, già avviato all’interno dell’Amministrazione, di confronto 

e condivisione istituzionale tra le varie figure coinvolte nell’ambito della gestione del benessere 

organizzativo; 

- il presidio, tenendo conto del sistema di valutazione della performance del personale 

dipendente, degli aspetti valutativi riferiti sia al raggiungimento del risultato riguardo agli 

obiettivi previsti nei documenti di programmazione dell’Ente, sia ai comportamenti organizzativi, 

nonché degli aspetti disciplinari in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia.  

 

La promozione e la valorizzazione delle risorse interne avverrà anche mediante interventi integrati 

riguardo alla rivisitazione della vigente regolamentazione specifica in materia di incarichi 

extraistituzionali autorizzati ai dipendenti, all’aggiornamento del regolamento degli incentivi alla 

progettazione, alla realizzazione dei piani di razionalizzazione, all’applicazione della nuova 

contrattazione nazionale e al conseguente adeguamento della contrattazione decentrata 

integrativa. 
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Documento unico di programmazione 2020/2022 
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Premessa 

Lo stato dissesto che interessa il Comune di Terni comporta vincoli stringenti dal punto di vista 

economico-finanziario e organizzativo. 

L’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000 – Tuel – dispone, in particolare, che il Commissario straordinario 

è tenuto a deliberare, relativamente alle imposte e tasse locali diverse dalla tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe nella misura massima consentita, così 

come l’applicazione delle tariffe massime per i servizi produttivi e i canoni patrimoniali, mentre per 

i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto per almeno il 36% con i 

proventi tariffari e con i contributi finalizzati. 

Ai fini della tassa rifiuti le tariffe deliberate devono assicurare la copertura integrale dei costi. 

Il predetto quadro normativo deve essere coordinato con le recenti novità introdotte dalla legge 

di stabilità per il 2020, nello specifico: 

- Per quanto riguarda l’IMU, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 16072019 prevede che 

per l’anno 2020 le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento possano essere 

approvate anche oltre il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e 

comunque non oltre il 30 giugno 2020, ferma restando la loro validità con riferimento 

all’intero anno 2020;  

- Per quanto riguarda la TARI I Comuni, in deroga al comma 683 e all’ articolo 1, comma 

169 della legge 27 dicembre 2006 n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI 

entro il 30 aprile  

 

 

TRIBUTI 

In ottemperanza al disposto di cui all’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000 – Tuel – con deliberazione del 

Commissario straordinario n. 3 del 20.3.2018 – delibera non revocabile e avente efficacia per 

cinque anni a decorrere da quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – per le imposte 

e le tasse locali di spettanza dell’Ente le aliquote e le tariffe di base sono già state approvate nella 

misura massima consentita. Contestualmente è stata estesa l’applicazione della Tasi agli immobili 

strumentali all’attività agricola e ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita – c.d. beni merce – nella misura massima consentita dalla normativa. In aggiunta a ciò, con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 4.3.2019 è stata confermata la maggiorazione Tasi 

(nella misura dello 0,6 per mille) per l’anno 2019, ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, 

comma 1133, lett. b), già applicata dal Comune di Terni con deliberazione consiliare n. 51/2014, e 

per gli anni successivi in virtù dell’art. 1, comma 28, L. 208/2015. 

Per quanto riguarda l’esercizio 2020 l’IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 

783 della predetta legge n. 160, ne consegue che per l’esercizio 2020, fermo restando quanto 

riportato in premessa, le aliquote IMU dovranno essere deliberate tenuto conto del nuovo 

impianto normativo che prevede, tra l’altro, l’abolizione della TASI e l’accorpamento della stessa 

all’IMU. 

Ferma restando la necessità di mantenere le aliquote al massimo come previsto dall’articolo 251 

del D.lgs n.267/2000, le aliquote per l’esercizio 2020 dovranno essere deliberate nei termini di cui 

sopra e tenuto conto delle novità introdotte dalla legge 160/2019 all’articolo 1, commi 748-757 

che nello specifico si traducono nella possibilità di: 
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- Elevare l’aliquota base prevista nella misura dello 0,5% fino all’ 0,6% per l’abitazione 

principale A/1-A/8-A/9; 

- Fissare l’aliquota base prevista per i fabbricati rurali strumentali nella misura massima dello 

0,1%; 

- Elevare per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice l’aliquota 

base fissata nella misura dello 0,1% fino allo 0,25% fino al 2021.Gli stessi sono esenti a 

decorrere dal 2022; 

- Elevare per i terreni agricoli l’aliquota base fissata nella misura dello 0,76% fino all’ 1,6% 

precisando tuttavia che nel Comune di Terni tali terreni sono esenti in quanto ricadenti in 

aree montane; 

- Elevare per gli immobili ad uso produttivo di cui alla categoria D l’aliquota base fissata nella 

misura dello 0,86% fino all’ 1,06% precisando che la quota dello 0,76% resta di competenza 

statale; 

- Elevare per gli immobili diversi dall’abitazione principale e dai precedenti l’aliquota base 

fissata nella misura dello 0,86% fino all’ 1,06%. 

 

 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale, di cui all’art. 6 del D.L. 551/1983, 

convertito con modificazioni con L. 131/1983, le tariffe, già elevate nella misura massima 

consentita con deliberazione del Commissario Straordinario in ottemperanza al disposto dell’art. 

251 del D.Lgs. n. 267/2000 – Tuel – sono state riconfermate con delibera di Consiglio comunale n. 

228 del 16.7.2019. 

Per l’esercizio 2020, le suddette tariffe dovranno essere deliberate a riconferma della misura 

massima consentita salvo eventuali diverse comunicazioni da parte delle direzioni competenti.   

 

 

SERVIZI NON ESSENZIALI 

Con riferimento alle prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali le tariffe, già elevate 

nella misura massima consentita con deliberazione del Commissario Straordinario in ottemperanza 

al disposto dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000 – Tuel – sono state riconfermate con delibera di 

Consiglio comunale n. 229 del 16.7.2019. 

Per l’esercizio 2020, le suddette tariffe dovranno essere deliberate a riconferma della misura 

massima consentita salvo eventuali diverse comunicazioni da parte delle direzioni competenti.   

 

 

RECUPERO EVASIONE FISCALE 

Conseguentemente alla dichiarazione di dissesto, avvenuta con deliberazione del Commissario 

straordinario n. 1 del 1.3.2018, il rilancio dell’azione di contrasto all’evasione fiscale e di recupero 

delle somme evase costituisce un obiettivo strategico dell’Amministrazione comunale; obiettivo 

altresì dettato da esigenze di tutela dei contribuenti e di perequazione tributaria. 

La procedura di risanamento finanziario, infatti, si realizza attraverso il perseguimento e il 

raggiungimento di un duplice risultato: il ripiano dell’indebitamento pregresso, da un lato, e il 
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riequilibrio della gestione attraverso la rimozione delle cause strutturali che hanno determinato il 

dissesto, dall’altro. Tali obiettivi sono strettamente connessi e sebbene il ripiano 

dell’indebitamento competa ad un organismo straordinario di liquidazione a tal fine istituito, la 

procedura concorsuale del dissesto attinge, in termini di risorse economiche, proprio da una 

mirata azione di recupero fiscale messa in atto dalla struttura tecnica e che abbia, evidentemente, 

quale obiettivo l’accertamento e la riscossione delle somme eluse nelle annualità pregresse. Per 

potenziare il perseguimento di tale scopo, l’ Amministrazione comunale ha deciso di procedere 

con l’ affidamento dell’accertamento e della riscossione delle proprie entrate, sia di natura 

tributaria che patrimoniale, ad un unico soggetto terzo, al fine di efficientarne i risultati nonché per 

ottimizzare il controllo sull’osservanza della medesima convenzione, fermo restando in capo a 

ciascun Dirigente la responsabilità di porre in atto tutte le operazioni relative alle procedure di 

affidamento e monitoraggio delle entrate di propria competenza. A tale scopo, la Giunta ha già 

deliberato la proposta di approvazione al Consiglio comunale dell’aggiornamento del piano 

biennale di acquisti di servizi e forniture nonché le necessarie variazioni al bilancio 2019-2021 per 

la refusione dell’aggio. 

Tale indirizzo si presta anche al perseguimento del secondo risultato, ovvero la rimozione delle 

cause strutturali che hanno determinato il dissesto.  
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Documento unico di programmazione 2020/2022 
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PREMESSA 

 

Come evidenziato nella Guida alla Lettura, il presente Dup si sviluppa per INDIRIZZI STRATEGICI e 

dettaglia, per ciascun OBIETTIVO STRATEGICO, i relativi PROGRAMMI e OBIETTIVI OPERATIVI, 

questi ultimi articolati per Missioni e Programmi secondo la classificazione del Bilancio di 

previsione finanziario, come previsto dal punto 8.1 dell’Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011. 

Il prosieguo del documento è strutturato, pertanto, secondo l’articolazione sotto rappresentata: 

  

INDIRIZZO STRATEGICO: individua una delle 9 CITTÀ  

 

OBIETTIVI STRATEGICI: sono evidenziati gli OBIETTIVI STRATEGICI riferiti all’INDIRIZZO STRATEGICO di 

cui al punto precedente 

 

OBIETTIVI OPERATIVI - QUADRO SINOTTICO: sono riepilogati tutti gli obiettivi operativi riferiti 

all’INDIRIZZO STRATEGICO, distinti per OBIETTIVI STRATEGICI 

 

DETTAGLIO OBIETTIVI OPERATIVI: la sezione è articolata secondo la classificazione in Missioni e 

Programmi del Bilancio di previsione finanziario. Per ciascuna Missione sono evidenziati, pertanto, i 

singoli Programmi di bilancio, ciascuno dei quali è articolato secondo i sottoprogrammi definiti dai 

dirigenti. Il sottoprogramma illustra i contenuti delle attività e delle azioni, quindi degli OBIETTIVI 

OPERATIVI da porre in essere per il raggiungimento dello specifico OBIETTIVO STRATEGICO, 

indicandone le finalità e le motivazioni, nonché le risorse strumentali e umane da utilizzare. In 

tabella sono esplicitati gli OBIETTIVI OPERATIVI indicando, per ciascuno di essi, l’orizzonte temporale 

di perseguimento, i portatori di interessi, l’assessore e la direzione competenti.         
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Documento unico di programmazione 2020/2022 

1. 

 

 
 

 

TERNI  RISANATA  
 

1.01 RISANAMENTO FINANZIARIO 

 
 

1.02 PIANO DELLA QUALITÀ URBANA 

 

1.03 PIANO PER LA SICUREZZA 

 

1.04 PIANO PER LA RIGENERAZIONE DELLE 

ANTICHE MUNICIPALITÀ E DEI BORGHI 
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1. TERNI RISANATA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi Operativi 

 

Quadro sinottico 
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1. TERNI RISANATA 

OBIETTIVI OPERATIVI  

 

LEGENDA: il codice riportato nella colonna di sinistra identifica l’obiettivo, quello nella colonna di destra la missione e il programma di riferimento 

 
   

1.01 

RISANAMENTO FINANZIARIO 

IL RISANAMENTO DEI CONTI DELL’ENTE RAPPRESENTA UNA PRIORITÀ ASSOLUTA PER ASSICURARE QUANTO PRIMA AL COMUNE QUELLE RISORSE CHE NECESSITANO ALLA CITTÀ. UN’AZIONE DIFFICILE 

NELL’AMBITO DEL DISSESTO FINANZIARIO CHE VA COMUNQUE INTRAPRESA UTILIZZANDO TUTTE LE OPPORTUNITÀ POSSIBILI, TUTTE LE RISORSE DELL’ENTE, DEL SUO PATRIMONIO, DELLE SUE AZIENDE E 

LE RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE. 
   

   

1.01-01 Attuazione delle misure di risanamento finanziario  01/03 

1.01-02 Adozione del regolamento di contabilità  01/03 

1.01-03 Costituzione di un ufficio dedicato alle società partecipate.  01/03 

1.01-06 Attuazione e aggiornamento dei singoli piani industriali delle società controllate, risultati scaduti e/o in scadenza. 01/03 

1.01-07 
Gestione della Revisione straordinaria delle partecipazioni, detenute direttamente o indirettamente dall’Ente, ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii, nonché dei 
successivi Piani di revisione ordinaria adottati ai sensi dell’art. 20 del medesimo decreto.  

01/03 

1.01-10 Definizione di un nuovo modello di controllo informativo-contabile delle partecipate 01/03 

1.01-12 Verifica dell’adeguamento normativo siti web società partecipate con particolare riferimento alla disciplina sulla trasparenza ed anticorruzione. 01/03 

1.01-13 
Implementazione del controllo analogo per le società in house, attraverso l’attuazione del Regolamento per il controllo analogo di cui alla D.C.C. n. 112 del 02.04.2019. 
Controllo sullo stato di recepimento in capo alle società partecipate delle nuove previsioni e/o modifiche rispetto alla previgente normativa di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e 
ss.mm.ii.   

01/03 

1.01-14 Attuazione ATEM provinciale per la gestione coordinata del servizio distribuzione Gas e definizione modalità organizzative della gara d’ambito. 01/03 
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1.01-16 
Potenziamento dell’attività di recupero dell’evasione fiscale dei tributi comunali al fine di reperire le risorse fondamentali per il riequilibrio del bilancio comunale a seguito 
del dissesto finanziario. 

01/04  

1.01-17 Massimizzazione dell’attività di controllo delle posizioni dei contribuenti (tributi in autoliquidazione Imu e Tasi) onde ridurre la tempistica dell’attività di accertamento.  01/04  

1.01-18 Riscossione di parte delle morosità TARI anno 2014 affidate da OSL a Kibernetes srl. 01/04  

1.01-19 Riduzione della tempistica intercorrente tra notifica degli avvisi di accertamento e avvio della riscossione coattiva per incrementare l’esazione delle somme iscritte a ruolo.  01/04  

1.01-20 
Monitoraggio della riscossione coattiva delle entrate di competenza dell’Osl successivamente alla esternalizzazione del servizio di riscossione coattiva delle entrate 
dell’ente.   

01/04  

1.01-21 
Attivazione Sistemi Pagamenti On-line e portale del contribuente per facilitare e velocizzare i versamenti delle somme a favore dell’amministrazione comunale e il puntuale 
riscontro.  

01/04  

1.01-22 Monitoraggio dell’attività di riscossione coattiva dei tributi minori (TOSAP, pubblicità ecc.) affidata al concessionario ICA. 01/04  

1.01-25 Rimodulazione della TARI per eventuale passaggio a tariffa puntuale corrispettiva 01/04 

1.01-26 Espletamento della gara per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione coattiva delle entrate comunali   01/04  

1.01-27 Definizione dei criteri per il controllo delle attività degli agenti contabili 01/03 

1.01-28 
Riduzione dell’indebitamento dell’Ente attraverso l’evoluzione, la riduzione e la rinegoziazione dei tassi interesse sui mutui contratti dall’Ente.  
 

01/03 

1.01-29 Informatizzazione di tutte le forme di controllo previste dal Tuel  01/03 

   

  

1.02 

PIANO DELLA QUALITÀ URBANA 

PROGRAMMA SISTEMATICO VOLTO AL RECUPERO DELL’IMMAGINE COMPLESSIVA DELLA CITTÀ ATTRAVERSO UN PIANO DI RIQUALIFICAZIONE E DI COORDINATE AZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEI LUOGHI E DEGLI EDIFICI PUBBLICI. 
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1.02.01 

 
Promozione forme di partenariato e collaborazione tra Amministrazione e società civile nelle sue varie espressioni per l’implementazione dei processi di governo del 
territorio:  
2020 – Laboratorio Piano dei Punti di paesaggio di Piedimonte, Laboratorio Piano periferie, Rete collaborazione DigiPASS+HUB;  
2021 - Laboratorio Piano dei Punti di paesaggio di Piedimonte, Laboratorio Piano periferie, Rete collaborazione DigiPASS+HUB;  
2022 - Laboratorio Piano periferie, Rete collaborazione DigiPASS+HUB; 
 

08/01 

1.02.02 Semplificazione dei procedimenti istruttori edilizi attraverso lo snellimento delle procedure e la gestione telematica delle istanze.    08/01 

1.02.03 Miglioramento dei procedimenti relativi a trasformazioni urbanistico-edilizie in zone vincolate.  08/01 

1.02.04 
Individuazione ambiti e nuclei di rigenerazione per l’attuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai fini del rilancio delle attività produttive 
(riferimento PRAVI – piano recupero aree e volumi inutilizzati). 

08/01 

1.02.05 Progetto di dematerializzazione degli archivi edilizi per singolo fabbricato anche con georeferenziazione e consultazione automatica storica catastale. 08/01 

1.02.06 Revisione del piano regolatore generale in allineamento con la normativa sopravvenuta. 08/01 

1.02.07 
Ampliamento cimitero urbano – Redazione studio di fattibilità finalizzato alla costruzione di manufatti cimiteriali e gestione dei servizi connessi attraverso un’operazione di 
partenariato. 

12/09 

1.02.08 Ampliamento cimitero suburbano Collestatte  12/09 
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1.03 

PIANO PER LA SICUREZZA 

PROGETTO PER IL RECUPERO DELLA PIENA FRUIZIONE DELLA CITTÀ IN TUTTE LE SUE ZONE E ARTICOLAZIONI ATTRAVERSO UN CONTROLLO SISTEMATICO DELLE AREE PUBBLICHE, POTENZIANDO LA LOTTA 

AL DEGRADO E ALLA CRIMINALITÀ, ATTUANDO POLITICHE DI SICUREZZA INTEGRATA IN STRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANISMI STATALI DEPUTATI E CON I CITTADINI. INTEGRAZIONE DI 

TECNOLOGIE, PROCEDURE E RISORSE UMANE IN FUNZIONE DI UN EFFICIENTAMENTO GENERALE DEL SISTEMA DI SICUREZZA. 
   

   

1.03-01 
Rinnovo Protocollo “Patto per Terni Sicura” con la Prefettura di Terni e implementazione della pianificazione precedente in termini di potenziamento della 
videosorveglianza e della illuminazione pubblica. 

03/02 

1.03-02 Efficientamento energetico e potenziamento della pubblica illuminazione (anche con l’utilizzo di soggetti privati da individuare previa procedura pubblica). 03/02 

1.03-03 
Protocollo con la Prefettura e stesura Patti di Collaborazione con i cittadini per forme di cooperazione strutturate di associazioni di cittadini non armati che possano 
contribuire al monitoraggio del territorio e alla segnalazione di situazioni di pericolo. 

03/02 

1.03-05 
Incremento dei controlli in materia di abbandono di rifiuti, anche in collaborazione con gli altri soggetti istituzionali preposti, e con l’ausilio dell’implementazione del 
sistema di controllo fotocamere di videosorveglianza nei siti maggiormente interessati da fenomeni di abbandono di rifiuti al suolo. 

03/02 

1.03-06 
Lotta all’abusivismo che desta allarme sociale con particolare riferimento al commercio su area pubblica, all’occupazione abusiva degli immobili di edilizia residenziale 
pubblica e al contrasto di tutti casi di presunta violazione urbanistico – edilizia. 

03/02 

 

1.03-09 
Predisposizione di specifici controlli volti a rafforzare le misure di tutela del decoro, già previsti dal D.L. 14/2017 come modificato con L. 132/2018, anche a seguito della 
specifica integrazione del Regolamento di Polizia Urbana, con cui è stato inserito l’articolo 54-bis (DGC n. 309 del 4.10.19 come approvato con DCC 12 del 20.01.2020) e a 
quanto proposto con l’istituzione della “Consulta comunale per il decoro e la sicurezza”. 

03/02 

 
 
 

   

1.04 
PIANO PER LA RIGENERAZIONE DELLE ANTICHE MUNICIPALITÀ E DEI BORGHI 

PROGRAMMA INTEGRATO ATTRAVERSO IL QUALE IL COMUNE INTENDE PORSI COME CATALIZZATORE DI RISORSE SOCIALI ED ECONOMICHE, PROMUOVENDO IL COINVOLGIMENTO DEI 
CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE, LA CURA, LA RIGENERAZIONE E L’ANIMAZIONE DEGLI ANTICHI BORGHI. 

   

   

1.04-01 

Piano per la rigenerazione e l’animazione delle antiche municipalità e dei borghi: attivazione di una pianificazione integrata finalizzata a rafforzare il senso di appartenenza 
delle comunità delle antiche municipalità e dei borghi attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei tanti soggetti  interessati per individuare un metodo di analisi 
dei bisogni e sviluppare così percorsi condivisi e partecipati dai cittadini, per la realizzazione di progetti di sviluppo sul territorio attraverso la valorizzazione e l’interazione 
tra i nuovi e i tradizionali  beni comuni. 

12/08 
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1. TERNI RISANATA 

 

PROGRAMMA 03 

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

 
1 – RISANAMENTO FINANZIARIO  

 

 

Premessa: 

La procedura di dissesto finanziario deliberata dal Commissario straordinario con proprio atto n. 

1/01.03.2018 impone una netta separazione di compiti e competenze tra la passata gestione e la 

gestione corrente, secondo due percorsi paralleli: il primo affidato all’Organo straordinario di 

liquidazione – Osl – finalizzato al ripiano dell’indebitamento pregresso, il secondo di competenza 

degli organi istituzionali, deputati alla gestione ordinaria nel periodo di risanamento e alla 

predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato. 

Relativamente al primo percorso l’Osl, avendo provveduto alla rilevazione delle passività e valutato 

l’importo complessivo di tutti i debiti censiti, il numero di pratiche relative, la consistenza della 

documentazione allegata e il tempo necessario per il loro definitivo esame, con propria 

deliberazione n. 101/02.04.2019 ha proposto alla Giunta comunale – che ha aderito con atto 

deliberativo n. 125/10.05.2019 – il ricorso alla modalità semplificata di liquidazione, di cui all’art. 58 

del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ritenendola valida ai fini di un risparmio di spesa e di accelerazione 

delle operazioni di risanamento, richiedendo alla Giunta stessa di assumere espresso e contestuale 

impegno a mettere a disposizione le relative risorse finanziarie. 

A tale scopo prioritaria è l’attività di riscossione di tutti i residui attivi ancora presenti in bilancio 

alla data del 31/12/2017 al fine di ridurre l’ammontare dell’anticipazione da richiedere. 

Nel corso degli anni 2020/2022 l’Osl continuerà nella sua attività di aggiornamento della massa 

passiva dell’Ente raccogliendo, valutando e accogliendo o meno le ulteriori istanze di ammissione 

alla massa della liquidazione che vengono inviate all’Amministrazione comunale. Appare, dunque, 

evidente che il dato sia in continuo movimento e influenzato non solo dalle nuove istanze 

presentate ma, e soprattutto, dalle verifiche che le varie direzioni, unitamente alla direzione 

Attività finanziarie, effettuano sulle pratiche presentate.  

La definitiva massa passiva dell’Ente sarà ulteriormente influenzata dall’importo dell’anticipazione di 

tesoreria utilizzata dall’Ente e non restituita alla data del 31/12/2017 e dalle somme confluite nel 

Fondo Pluriennale Vincolato e nell’avanzo vincolato di cui l’Ente è venuto a conoscenza prima della 

dichiarazione di dissesto (tutto ciò in relazione a 2 pareri inviati all’Ente su sua espressa richiesta 

dal Ministero degli Interni).   

Relativamente al secondo percorso, dopo l’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020, seguita dall’approvazione consiliare con atto n. 

131/16.04.2019, è iniziata la fase di risanamento dell’Ente con la nota della Prefettura che obbliga 

l’adozione, nei 120 giorni seguenti, di tutti i documenti contabili la cui approvazione è stata sospesa 

causa la dichiarazione di dissesto. 
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L’Ente ha rispettato quanto indicato nella nota ministeriale di approvazione del Bilancio 

stabilmente riequilibrato approvando, nei termini indicati, tutti i documenti la cui approvazione, 

causa dissesto, era stata sospesa. 

Nell’anno 2020 l’Amministrazione si appresta ad approvare il bilancio pluriennale 2020/2022 nei 

termini indicati dal D.Lgs. 267/2000. 

 

Descrizione: date le premesse, fondamentale risulta l’istituzione di una task force composta dal 

personale dell’Ente che affronti tutte le problematiche legate al risanamento del bilancio, con 

attenzione alla riscossione delle entrate e di tutti i residui attivi ancora presenti in bilancio alla data 

del 31/12/2017. 

Necessaria si presenta, altresì, la razionalizzazione delle spese posto che il dissesto impone di 

provvedere esclusivamente alle spese relative ai servizi pubblici essenziali e a quelle che, se non, 

sostenute, recano un danno patrimoniale all’Ente. 

Risulta importante sottolineare, inoltre, che nella nota del Ministero dell’Interno di approvazione 

dell’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato sono contenute numerose prescrizioni che l’Ente 

deve rispettare negli anni interessati dal dissesto, che vanno dal contenimento delle spese 

all’incremento delle entrate, dalla verifica sulla compatibilità finanziaria della dotazione organica e 

delle assunzioni di personale alla razionalizzazione delle partecipate. 

Obiettivo dell’Ente per i prossimi anni è rispettare le prescrizioni ministeriali di cui sopra che non 

solo riguarderanno tutti gli anni interessati al dissesto, ma dovranno essere mantenute una volta 

usciti dalla situazione di crisi per eliminare ogni possibile “ricaduta”. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Riscossione della massa attiva del dissesto allo scopo della 

liquidazione della massa passiva e per limitare l’importo dell’anticipazione di liquidità da richiedere 

al Ministero degli Interni. 

Razionalizzazione delle spese nel rispetto della normativa sul dissesto. 

 

Finalità da perseguire: Accompagnare l’Ente verso la chiusura delle procedure del dissesto 

finanziario. 

 

Risorse strumentali: Apparecchiature e strumenti in dotazione. 

 

Risorse umane: Personale direzione Attività finanziarie 
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2 – AZIENDE PARTECIPATE  

 

Occorre tenere conto, in particolare: 
 

- delle principali novità previste dal Testo Unico in materia di Società a partecipazione 

pubblica, di cui al D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, in attuazione della Legge 124/2015 c.d. 

Riforma Madia; 

- delle successive modifiche e integrazioni al Tusp previste dal c.d. “decreto correttivo” - 

D.Lgs. n. 100/16.06.2017, in vigore dal 27/06/2017; 

- degli adempimenti previsti per la redazione del bilancio consolidato; 

- degli adempimenti collegati alla predisposizione del Bilancio stabilmente riequilibrato 2018- 

2020 ai sensi dell’art. 259 del TUEL; 

- degli adempimenti collegati e conseguenti all’approvazione da parte del Ministero 

dell’Interno dell’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020, avvenuta con D.M. 

del 26/02/2019, notificato dalla Prefettura di Terni al Comune di Terni in data 28/02/2019 

(ns. protocollo n. 30986/2019); 

- degli indirizzi gestionali che l’Ente socio assegnare alle Società partecipate, così come 

previsto dalla DCC n. 163/20.12.2018, adottata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 e 

dell’art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il D.Lgs. n. 175/19.08.2016 – Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (Tusp), 

integrato con modifiche dal successivo D.Lgs. n. 100/16.06.2017, prevede tra l’altro: 
 

 Attuazione del piano di razionalizzazione ordinario, da redigere con riferimento al 31/12 di 

ogni anno (art. 20);   

 Ricognizione circa il numero e l’ammontare del compenso per gli amministratori e i 

componenti gli organi di controllo.  Relativamente ai citati compensi, ad oggi non risulta 

emanato il Decreto del Ministero Economia e Finanze che avrebbe dovuto procedere alla 

individuazione delle cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico come 

previsto dall’art. 11, comma 6, del Tusp. Considerato quanto rappresentato, per il computo 

dei compensi occorre tenere conto della previsione dell’art. 11, comma 7, del Tusp che rinvia 

ai limiti previsti dal D.L. 95/2012, art. 4, comma 4 (80% del costo complessivo risultante dal 

Bilancio esercizio 2013); 

 

Redazione del bilancio consolidato 2020 (esercizio 2019) entro il 30/09/2020. 

 

Per l’annualità 2020, gli obiettivi operativi possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 
 

 Attuazione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 175/2016 e successivo D.Lgs. 100/2017; 

 Prosecuzione/conclusione dei procedimenti di liquidazione avviati con i precedenti piani di 

razionalizzazione; 

 Predisposizione e approvazione con delibera consiliare del Piano di Razionalizzazione 

Periodica di cui all’art. 20 dei citati Decreti Legislativi, con riferimento alla situazione esistente 

al 31/12/2019 (art. 20); 
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 Attuazione delle operazioni di razionalizzazione previste nel Piano da approvare entro il 

31/12/2019, con riferimento alla situazione al 31/12/2018; 

 Emanazione di indirizzi specifici e vincolanti alle partecipate alla luce della vigente 

normativa, anche con riferimento al consolidamento del Bilancio; 

 Prosecuzione delle procedure di razionalizzazione delle farmacie comunali volte alla 

riorganizzazione aziendale e al contenimento dei costi; 

 Predisposizione, a carico delle Aziende, di aggiornamenti ai Piani Industriali scaduti. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: adempimento normativo previsto dal quadro complessivo 

di riordino della legislazione di settore in materia di partecipazioni azionarie pubbliche e attuazione 

degli orientamenti politici e gestionali assegnati all’Ente dal Consiglio comunale con il Piano del 

Sindaco di riorganizzazione delle società partecipate adottato con deliberazione n. 149/2015 e in 

recepimento di quanto previsto dal Tusp di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e delle modifiche allo stesso 

apportate con successivo D.Lgs. n. 100/2017. 

 

Finalità da perseguire: efficientamento del sistema delle partecipazioni societarie dell’Ente e 

messa a regime e definizione di appropriate metodologie di controllo della governance degli 

organismi partecipati, con particolare riguardo alle società strumentali dell’Ente con gestioni in 

house providing di contratti di servizio. 

 

Risorse strumentali: come da Inventario, compresi gli strumenti informatici per la gestione delle 

informazioni e la digitalizzazione dei documenti. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica. 
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1. TERNI RISANATA 

 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

1.01-01 
 

Attuazione delle misure di risanamento finanziario Bilancio comunale X X  

Masselli 
 

Tutti gli 

Assessori 

ATTIVITÀ FINANZIARIE 
 

Tutti i Dirigenti 

1.01-02 
 

Adozione del regolamento di contabilità 

Dirigenti 
Amministratori 
Imprese 
Fornitori 

X   

Masselli 
 

Tutti gli 

Assessori  

ATTIVITÀ FINANZIARIE 
 

Tutti i Dirigenti 

1.01-03   
Costituzione di un ufficio dedicato alle società partecipate  
 

Amministrazione 
comunale 

  X Masselli ATTIVITÀ FINANZIARIE 

1.01-06  Attuazione e aggiornamento dei singoli piani industriali delle società controllate, risultati 
scaduti e/o in scadenza. 

Aziende partecipate 
coinvolte 

X X X Masselli ATTIVITÀ FINANZIARIE 

1.01-07  Gestione della Revisione straordinaria delle partecipazioni, detenute direttamente o 
indirettamente dall’Ente, ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii, nonché dei 
successivi Piani di revisione ordinaria adottati ai sensi dell’art. 20 del medesimo decreto. 

Aziende partecipate 
coinvolte 

X   Masselli ATTIVITÀ FINANZIARIE 

1.01-10 

 
Definizione di un nuovo modello di controllo informativo-contabile delle partecipate 

Aziende partecipate 
coinvolte 

X X X Masselli ATTIVITÀ FINANZIARIE 

1.01-12  Verifica dell’adeguamento normativo siti web società partecipate con particolare riferimento 
alla disciplina sulla trasparenza ed anticorruzione. 

Aziende partecipate 
coinvolte 

X X X Masselli ATTIVITÀ FINANZIARIE 
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1.01-13 

 Implementazione del controllo analogo per le società in house, attraverso l’attuazione del 
Regolamento per il controllo analogo di cui alla DCC n. 112/02.04.2019. 
Controllo sullo stato di recepimento in capo alle società partecipate delle nuove previsioni e/o 
modifiche rispetto alla previgente normativa di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.   

Aziende partecipate 
coinvolte 

X X X Masselli ATTIVITÀ FINANZIARIE 

1.01-14  Attuazione ATEM provinciale per la gestione coordinata del servizio distribuzione Gas e 
definizione modalità organizzative della gara d’ambito. 

Aziende coinvolte X X  Masselli ATTIVITÀ FINANZIARIE 

1.01-27 
 

Definizione dei criteri per il controllo delle attività degli agenti contabili. 
Amministrazione 

Comunale 
X   Masselli ATTIVITÀ FINANZIARIE 

1.01-28 

  
Riduzione dell’indebitamento dell’Ente attraverso l’evoluzione, la riduzione e la rinegoziazione 
dei tassi interesse sui mutui contratti dall’Ente.  
 

 

Amministrazione 

Comunale 
X X  Masselli ATTIVITÀ FINANZIARIE 

1.01-29 
 

Informatizzazione di tutte le forme di controllo previste dal Tuel. 
Amministrazione 

Comunale 
X X X Scarcia TUTTE LE DIREZIONI 
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1. TERNI RISANATA 

 
PROGRAMMA 04  

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
1 – RECUPERO EVASIONE FISCALE  

 

 

Descrizione: Per quanto riguarda l’IMU, l’attività di lotta all’evasione fiscale consiste nel 

potenziamento dell’attività di verifica e accertamento delle posizioni dei contribuenti, in 

particolare, l’operazione di monitoraggio delle denunce e dei versamenti dei contribuenti, 

unitamente all’analisi del loro stato patrimoniale è in corso di ulteriore potenziamento grazie 

all’avvio in esercizio della nuova applicazione gestionale Tributi con costituzione della nuova banca 

dati.  

Recentemente é stato effettuato il collaudo del gestionale e la banca dati è in corso di costituzione, 

analisi e bonifica. Contribuirà in modo rilevante a rendere più brevi i tempi tecnici di verifica e 

predisposizione degli atti oltre a favorire una puntuale ed effettiva ricognizione degli evasori. 

Ancora, considerato che incombe in capo all’Amministrazione in generale, per ciascuna direzione, 

la necessità di accertare e riscuotere i crediti di propria competenza rispetto alle annualità 

pregresse, per potenziare il perseguimento di tale scopo, l’Amministrazione comunale ha inteso 

procedere con l’affidamento dell’accertamento e della riscossione delle proprie entrate, sia di 

natura tributaria che patrimoniale, ad un unico soggetto terzo, al fine di efficientarne i risultati 

nonché ottimizzare il controllo sull’osservanza della medesima convenzione, fermo restando in 

capo a ciascun Dirigente la responsabilità di porre in atto tutte le operazioni relative alle 

procedure di affidamento e monitoraggio delle entrate di propria competenza.  

La Giunta ha già deliberato la proposta di approvazione al Consiglio comunale dell’aggiornamento 

del piano biennale di acquisti di servizi e forniture nonché le necessarie variazioni al bilancio 2019-

2021 per la refusione dell’aggio. 

Per la TARI, per quanto riguarda la fase finale di accertamento di parte delle morosità relative al 

secondo semestre 2014, l’OSL, riscontrate le difficoltà di aggiornamento e riallineamento della 

banca dati ASM, con delibera n. 204 del 15.7.2019 ha inteso procedere con l’affidamento del 

sevizio di supporto per l’efficientamento della riscossione, appunto di parte della TARI 2014, alla 

società Kibernetes srl.  

La rimodulazione della Tari avverrà nel corso dell’esercizio 2020 in base al PEF che è in fase di 

elaborazione in base alle nuove direttive emanate con deliberazione ARERA n. 443 e comunque 

sempre in modo da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio. 

Il passaggio del tributo a tariffa corrispettiva dovrebbe essere previsto per l’esercizio 2021.  

Per quanto riguarda i tributi minori – Tosap, Pubblicità – la cui gestione è attualmente affidata ad 

una società di riscossione privata (ICA S.r.l.), il contrasto all’elusione si realizzerà mediante 

monitoraggio cadenzato e a breve termine. Viene infatti effettuato riscontro con cadenza mensile 

tra i versamenti effettuati e la rendicontazione resa dal gestore.  
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La lotta all’evasione fiscale riguarderà anche l’attività di accertamento e riscossione dell’imposta di 

soggiorno, istituita dal Commissario Straordinario nel corso del 2018 e in riferimento alla quale si 

sta valutando l’acquisto di idoneo software per adeguato supporto alla gestione della stessa.   

Per il monitoraggio costante e puntuale delle entrate comunali, verrà curata l’attuazione del 

Regolamento comunale delle entrate extratributarie recentemente approvato. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Ai fini del potenziamento dell’attività di accertamento e 

riscossione in risposta all’esigenza di contrastare l’evasione fiscale per il risanamento 

dell’Amministrazione, nonché al fine di effettuare monitoraggio costante delle entrate comunali, è 

stata istituita una struttura unitaria, nella quale sono confluiti gli Uffici Tributi e Entrate.  

È stato recentemente approvato il Regolamento comunale delle entrate extratributarie, di cui 

l’ente risultava sprovvisto, al fine di effettuare un monitoraggio puntuale e costante nonché al fine 

di regolamentare l’attività di accertamento delle entrate facente capo a ciascuna direzione. Anche il 

collaudo del gestionale dell’ufficio tributi – attualmente si è in fase di revisione e bonifica della 

banca dati – contribuirà ad un’azione di individuazione mirata degli evasori. Sempre al fine di 

rendere più immediato ed economico il contatto con l’utenza, l’Ufficio ha iniziato a costituire una 

banca dati degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dei contribuenti che ne sono dotati, ed ha 

utilizzato questo canale per inviare solleciti di pagamento o comunque richiesta di informazioni 

concernenti il pagamento dei tributi locali. Per quanto riguarda in generale l’efficientamento della 

riscossione delle entrate comunali, non solo tributarie ma anche di natura patrimoniale, 

l’Amministrazione ha avviato gli atti propedeutici finalizzati a bandire una gara per l’affidamento del 

servizio di riscossione ad un concessionario abilitato. Considerato, infatti, che in base all’articolo 

52 del D.lgs. 446/1997 l’ente può disciplinare con regolamento la forma di gestione delle proprie 

entrate sia tributarie che patrimoniali, tra quelle espressamente previste nel medesimo 

Regolamento e che l’articolo 53 del citato D.lgs. 446/1997 ha a tal fine istituito l’Albo dei 

concessionari privati abilitati a svolgere per conto degli enti locali l’attività di gestione dei tributi e 

delle entrate patrimoniali, l’Amministrazione ha ritenuto di affidare la fase di riscossione coattiva 

ad un soggetto terzo abilitato e privato sul quale fosse possibile esercitare un controllo diretto e 

maggiormente stringente, sia riguardo alle modalità che ai tempi stessi della riscossione rispetto al 

concessionario pubblico. A tal fine le direzioni interessate hanno già formalizzato l’importo 

destinato alla riscossione, distinto per anno di competenza e con specifica indicazione circa la fase 

della procedura di accertamento/riscossione perfezionata dalla direzione stessa, ai fini della 

formazione e trasmissione del ruolo al futuro aggiudicatario. In via propedeutica rispetto alla 

pubblicazione degli atti di gara, il Consiglio comunale, su proposta della Giunta ha già approvato sia 

l’aggiornamento del piano biennale degli acquisti di forniture e servizi che le variazioni di bilancio 

2019-2021 relative agli stanziamenti sui relativi capitoli ai fini della refusione dell’aggio al futuro 

aggiudicatario.  

Trattasi di gara europea, espletata nel primo semestre del 2020, redatta secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

Finalità da perseguire: L’ottemperanza all’obbligo di legge di accertare la definitività delle 

entrate al 31 dicembre, conformemente al principio contabile di cui all’Allegato 4/2 “Principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al D. Lgs. 118/2011.   
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Inoltre, in conseguenza dello stato di dissesto dichiarato con delibera del Commissario 

straordinario n. 1 del 1.3.2018, la finalità del potenziamento dell’attività di lotta all’evasione fiscale 

consiste nel concreto supporto finanziario da fornire sia all’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato 2018/2020 in vista della sua definitiva approvazione da parte degli organi centrali, sia 

all’organismo straordinario di liquidazione per il ripianamento del debito pregresso.  

 

 

Risorse strumentali: come da Inventario, oltre al software gestionale. 

 

Risorse umane: Come da dotazione organica. 
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1. TERNI RISANATA 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

1.01-16  Potenziamento dell’attività di recupero dell’evasione fiscale dei tributi comunali al fine di 
reperire le risorse fondamentali per il riequilibrio del bilancio comunale a seguito del dissesto 
finanziario. 

Bilancio comunale X X  Masselli ATTIVITÀ FINANZIARIE  

1.01-17  Massimizzazione dell’attività di controllo delle posizioni dei contribuenti (tributi in 
autoliquidazione Imu e Tasi) onde ridurre la tempistica dell’attività di accertamento.  

Cittadini 

Amministrazione 

comunale 

X X  Masselli ATTIVITÀ FINANZIARIE  

1.01-18  
Riscossione di parte delle morosità TARI anno 2014 affidate da OSL a Kibernetes srl. 

Cittadini 

Amministrazione 

comunale 

X X  Masselli ATTIVITÀ FINANZIARIE  

1.01-19  Riduzione della tempistica intercorrente tra notifica degli avvisi di accertamento e avvio della 
riscossione coattiva per incrementare l’esazione delle somme iscritte a ruolo.  

Cittadini 

Amministrazione 

comunale 

X X  Masselli ATTIVITÀ FINANZIARIE  

1.01-20  Monitoraggio della riscossione coattiva delle entrate di competenza dell’Osl successivamente 
alla esternalizzazione del servizio di riscossione coattiva delle entrate dell’ente.   

Cittadini 

Amministrazione 

comunale 

X   Masselli ATTIVITÀ FINANZIARIE  

1.01-21  Attivazione Sistemi Pagamenti On-line e portale del contribuente per facilitare e velocizzare i 
versamenti delle somme a favore dell’amministrazione comunale e il puntuale riscontro.  

Cittadini 

Amministrazione 

comunale 

X X  Masselli ATTIVITÀ FINANZIARIE  

1.01-22  Monitoraggio dell’attività di riscossione coattiva dei tributi minori (TOSAP, pubblicità ecc.) 
affidata al concessionario ICA. 

Cittadini 

Amministrazione 

comunale 

X X  Masselli ATTIVITÀ FINANZIARIE  

1.01-25 
 

Rimodulazione della TARI per eventuale passaggio a tariffa puntuale corrispettiva. 

Imprese 

Amministrazione 

comunale 

 X  Masselli ATTIVITÀ FINANZIARIE  

1.01-26 
 Espletamento della gara per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione coattiva 

delle entrate comunali. 

Cittadini 

Amministrazione 

comunale 

X   Masselli ATTIVITÀ FINANZIARIE  
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1. TERNI RISANATA 
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1. TERNI RISANATA 

 

PROGRAMMA 02 

Sistema integrato di sicurezza urbana 

 
1 – MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VIVIBILITÀ, DECORO URBANO E DI CONVIVENZA CIVILE  

 

Descrizione: L’attività della Polizia Locale è orientata al perseguimento degli obiettivi nella 

complessa gestione della sicurezza urbana, come insieme delle forme di controllo, sia istituzionale 

che sociale, che si sviluppano in diretta correlazione con la qualità della vita. 

Il concetto di sicurezza urbana è stato recentemente ridefinito dal D.L. 14/2017, convertito nella 

Legge n. 48/2017, che così lo descrive: “bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della 

città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e 

culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di 

esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione 

della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e 

convivenza civile”, alla cui tutela concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo 

Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni. 

La tutela di detto bene pubblico ha costituito e costituirà, pertanto, anche per i prossimi anni, 

l’ambito prescelto di intervento, con le sue diverse articolazioni, della Polizia Locale per il 

miglioramento delle condizioni di vivibilità della città, della convivenza civile e della coesione 

sociale. 

Questo ha comportato e comporterà il recupero alla vivibilità cittadina di quegli spazi pubblici 

attualmente meta di individui dediti al bivacco o al consumo di alcolici mediante l’approvazione di 

regolamenti di polizia urbana che individuino aree cittadine all’interno delle quali possono essere 

applicate le misure a tutela del decoro di cui all’art. 9, commi 1 e 2, del D.L. n. 14 del 2017, conv. 

In L. n. 48/17. 

Nell’ottica del coordinamento attuato in sede di tavolo tecnico permanente coordinato dal 

Questore, cui partecipano tutte le Forze di Polizia unitamente alla Polizia Locale, presenza 

costante ed efficiente, e ai rappresentanti del Comune, e conformemente al Patto per Terni Sicura 

2017-19 sono stati effettuati interventi da parte del personale della Polizia Locale per contrastare 

fenomeni legati all’abuso di bevande alcoliche, a schiamazzi e comportamenti molesti, al vandalismo 

e al danneggiamento del patrimonio pubblico, allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla 

prostituzione su strada, all’abusivismo commerciale su area pubblica e all’illecita occupazione di 

suolo pubblico, agli insediamenti abusivi e all’occupazione illecita di immobili di proprietà dell’Ente.  

Il patto per Terni Sicura verrà rinnovato, anche con individuazione di nuovi ed ulteriori obiettivi. 

L’impegno dell’Amministrazione comunale verrà profuso anche verso lo sviluppo di progetti 

informativi per la sicurezza di anziani e soggetti deboli contro truffe e raggiri. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Concorrere ad aumentare il livello di rassicurazione e 

assistenza ai cittadini a tutela della sicurezza urbana. 
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Finalità da perseguire: Efficace attività di vigilanza sul territorio negli ambiti ricompresi nel 

concetto di sicurezza urbana, attraverso un coordinamento con le Forze di Polizia, in particolare a 

tutela dei plessi scolastici durante l’ingresso e l’uscita degli studenti, dei minori qualora impiegati 

nell’accattonaggio, della pubblica quiete e della pubblica incolumità, del decoro e dell’integrità del 

patrimonio pubblico e della libera e tranquilla fruizione di aree pubbliche. 

Risorse strumentali: come da Inventario. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica (personale del G.O. Nucleo Radiomobile Servizi 

Territoriali, del G.O. Servizi Decentrati Polizia Ambientale, G.O. Polizia Commerciale). 

 

 

 

2 – SICUREZZA URBANA E INVESTIMENTI STRUMENTALI 

 

Descrizione: L’obiettivo di assicurare interventi per la sicurezza urbana si raggiunge anche 

attraverso l’implementazione delle dotazioni strumentali di tipo tecnologico-informatico. 

In ottemperanza alla L.R. 14 ottobre 2008, n. 13 in materia di promozione del sistema integrato di 

sicurezza urbana e di politiche per garantire la sicurezza dei cittadini, al Patto per Terni Sicura, 

l’Amministrazione comunale ha approvato di  approvare una delibera con la quale ha destinato 

parte  dei finanziamenti regionali assegnati al Comune di Terni nell’ambito del Patto per Terni 

sicura alla realizzazione del progetto di adeguamento funzionale e strutturale della centrale 

operativa del Comando di Polizia Locale. Tale progetto consentirà agli operatori addetti alla C.O. 

di accedere in tempo reale alle immagini dei mosaici della videosorveglianza, assicurando rapidi 

interventi in loco da parte delle pattuglie. 

Il sistema di videosorveglianza verrà esteso, aggiornato, modernizzato e implementato al fine di 

rispondere alle tre funzioni cui è demandato: prevenzione, repressione, comunicazione.  

Nell’ottica della cooperazione per la sicurezza urbana, si lavorerà, inoltre, affinchè, previo 

censimento di tutti i sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio comunale, si possa 

sviluppare una rete complessa ed integrata che sia sottoposta ad un controllo unico (da 

completarsi anche con l’installazione di nuove telecamere - da parte di privati e/o operatori 

economici e/o soggetti comunque interessati al progetto - su aree pubbliche o ad uso pubblico 

prospicienti gli immobili di proprietà o da questi amministrati, da collegarsi al sistema di 

videosorveglianza comunale – si confronti il “protocollo di intesa” approvato con deliberazione di 

G.C. m. 385 del 04/12/2019). 

Inoltre, nei limiti di eventuali finanziamenti ministeriali, si auspica di introdurre la videosorveglianza 

anche nei parchi cittadini. 

Altro strumento di controllo del territorio è rappresentato dall’utilizzo di dotazioni strumentali 

costituite da fotocamere di videosorveglianza per il controllo dei luoghi interessati dall’abbandono 

incontrollato di rifiuti.   

L’utilizzo del sistema di videosorveglianza assicurato mediante fotocamere mobili consente di 

accertare le violazioni in materia ambientale, con riferimento al fenomeno dell’abbandono di rifiuti 

al suolo in modo sistematico e rapido, contribuendo ad assicurare il rispetto della disciplina 

comunale in materia di raccolta differenziata di rifiuti e riducendo i costi relativi alla gestione dei 

rifiuti indifferenziati.  
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Tale sistema va implementato mediante ricorso ai finanziamenti della Legge regionale n. 13/2008 – 

Patto per Terni sicura. 

Sempre in termini di potenziamento del controllo del territorio tramite strumentazione 

informatica e tecnologica riveste particolare utilità l’adozione di strumentazioni tipo street control.   

Lo street control è un nuovo strumento in dotazione alla Polizia Locale per il controllo della 

sicurezza stradale. Si tratta di un impianto formato da videocamera a infrarossi e macchina 

fotografica montato sulle auto della Polizia Locale, che permette di scattare due foto in simultanea, 

anche a una distanza maggiore di 20 metri. In principio, lo street control era stato pensato solo 

per rilevare le auto in sosta vietata e quelle in doppia fila. Con il passare del tempo però, le sue 

funzioni sono state implementate. Così, attualmente, lo street control può rilevare anche lo stato 

del bollo, dell’assicurazione e la revisione del veicolo.  

Ulteriore azione in tema di sicurezza urbana è rappresentata dell’incremento, sia in termini 

quantitativi che qualitativi, dell’illuminazione pubblica, in particolare progettazione e realizzazione 

di impianti di illuminazione pubblica dotati di tecnologie “Smart city & Community” coerenti con il 

Patto per Terni Sicura e con il piano di vivibilità cittadina, ottimizzando l’utilizzo delle risorse 

comunali e quelle specifiche provenienti dai programmi comunitari. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Volontà di migliorare il controllo del territorio anche 

mediante l’interazione con il sistema comunale di videosorveglianza con telecamere collocate nei 

punti strategici individuati dal Patto per Terni Sicura, così da contribuire alla sicurezza dei cittadini 

(effettiva e percepita). 

 

Finalità da perseguire: Migliorare le condizioni di fruibilità e vivibilità degli spazi urbani anche in 

orari notturni; ottimizzare le risorse assegnate dagli strumenti regionali. 

 

Risorse strumentali: come da Inventario, in termini di dotazione hardware e strumentazione 

tecnica. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica 
 

 

 

3 – MIGLIORARE LA COESIONE SOCIALE  

 

Descrizione: L’obiettivo di assicurare interventi per la sicurezza urbana da parte della Polizia 

Locale, in collaborazione con le altre forze di polizia, si può rafforzare con forme di collaborazione 

da parte della popolazione residente che conosce le persone, i luoghi e le situazioni del quartiere 

in cui vive, attraverso la mediazione di associazioni firmatarie di appositi accordi con la Prefettura. 

Il controllo del vicinato significa, tra l’altro, proteggere gli elementi più deboli, come gli anziani, 

creando intorno a loro una cintura di solidarietà. 

A tal fine, si propone di aderire a un progetto di formazione e supporto in cui è possibile 

coinvolgere associazioni e cittadini, coadiuvati da professionisti del settore sicurezza che già stanno 

operando sul territorio nazionale e regionale, al fine di sfruttare al meglio un’esperienza già 

sperimentata con successo in altre realtà del territorio. 
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Motivazione delle scelte effettuate: Volontà di favorire la convivenza e coesione sociale per 

contribuire alla sicurezza dei cittadini (effettiva e percepita), anche con il coinvolgimento e la 

partecipazione di questi ultimi. 

 

Finalità da perseguire: promuovere la sicurezza urbana mediante la partecipazione attiva dei 

cittadini e la rete di solidarietà tra gli stressi allo scopo di ridurre il verificarsi di reati contro la 

proprietà e le persone. 

 

Risorse strumentali: come da Inventario, in termini di dotazione hardware e strumentazione 

tecnica, informazione e formazione. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica 

 

 

4 – LOTTA ALL’ABUSIVISMO  

 

Descrizione: Il recupero del senso di legalità effettiva e percepita si ottiene anche, e soprattutto, 

attraverso il contrasto ai diversi tipi di abusivismo. Particolare cura sarà posta nella lotta 

all’abusivismo commerciale su area pubblica al fine di contrastare la vendita illegale di prodotti 

contraffatti e la vendita di beni privi delle condizioni di sicurezza imposte dalle normative europee.  

Sempre sul fronte dell’abusivismo verranno intensificati i controlli sulle occupazioni abusive di 

alloggi in sinergia con gli uffici comunali Alloggi e Patrimonio e l’Ater Umbria. La presenza di 

immobili pubblici occupati da soggetti clandestini o pregiudicati o dediti ad attività che creano 

allarme sociale o di immobili pubblici o privati in stato di abbandono e privi di requisiti igienici o 

strutturali che diventano facile rifugio di soggetti privi di fissa dimora richiede un controllo 

sinergico per far cessare le occupazioni arbitrarie di immobili, 

Inoltre, conformemente a quanto previsto dalla L.R. n.1 del 2015, il personale della Polizia Locale, 

insieme al personale appartenente alla Direzione Urbanistica – Edilizia privata – Ambiente ufficio 

vigilanza edilizia, effettuerà attività di controllo del territorio per il contrasto di tutti casi di 

presunta violazione urbanistico – edilizia, redigendo tutti gli atti relativi all’accertamento degli 

abusi. 

 

Motivazione delle scelte: promozione della sicurezza urbana e riaffermazione della cultura del 

rispetto della legalità. 

 

Finalità da perseguire: attuare controlli sul territorio comunale al fine di prevenire e reprimere 

gli abusi che destano allarme sociale. 

 

Risorse strumentali: come da inventario 

 

Risorse umane: come da dotazione organica (Personale dell’Unità operativa polizia annonaria e 

commerciale, personale dell’ufficio Servizi Territoriali-Vigilanza Ambientale, personale dell’unità 

operativa Nucleo radiomobile).   
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1. TERNI RISANATA 

 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

PROGRAMMA 02 – SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

1.03-01  Rinnovo Protocollo “Patto per Terni Sicura” con la Prefettura di Terni e implementazione della 
pianificazione precedente in termini di potenziamento della videosorveglianza e della 
illuminazione pubblica.  

Collettività X X X Scarcia 
POLIZIA LOCALE-

MOBILITÀ 

1.03-02 
 Efficientamento energetico e potenziamento della pubblica anche illuminazione con l’utilizzo di 

soggetti privati da individuare previa procedura pubblica. 
Collettività X X  Salvati 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  
 

ENERGY MANAGER 

1.03-03 
 Protocollo con la Prefettura e stesura Patti di Collaborazione con i cittadini per forme di 

cooperazione strutturate di associazioni di cittadini non armati che possano contribuire al 
monitoraggio del territorio e alla segnalazione di situazioni di pericolo. 

Collettività X X  Scarcia 
POLIZIA LOCALE-

MOBILITÀ 

1.03-05 
 Incremento dei controlli in materia di abbandono di rifiuti, anche in collaborazione con gli altri 

soggetti istituzionali preposti, e con l’ausilio dell’implementazione del sistema di controllo 
fotocamere di videosorveglianza nei siti maggiormente interessati da fenomeni di abbandono di 
rifiuti al suolo.  

Collettività X 

 

X 

 

 
Scarcia 

 

Salvati 

POLIZIA LOCALE-

MOBILITÀ 

1.03-06 

 
Lotta all’abusivismo che desta allarme sociale con particolare riferimento al commercio su area 
pubblica, all’occupazione abusiva degli immobili di edilizia residenziale pubblica e al contrasto di 
tutti casi di presunta violazione urbanistico – edilizia. 

Collettività X X  
Scarcia 

 

Bordoni 

POLIZIA LOCALE-

MOBILITÀ 
 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE – EDILIZIA 

PRIVATA 

1.03-09 

 Predisposizione di specifici controlli volti a rafforzare le misure di tutela del decoro, già previsti 

dal D.L. 14/2017 come modificato con L. 132/2018, anche a seguito della specifica integrazione 

del Regolamento di Polizia Urbana, con cui è stato inserito l’articolo 54-bis (DGC n. 309 del 

4.10.19 come approvato con DCC 12 del 20.01.2020) e a quanto proposto con l’istituzione della 

“Consulta comunale per il decoro e la sicurezza” 

Cittadini X X  Scarcia 
POLIZIA LOCALE-

MOBILITÀ 
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1. TERNI RISANATA 
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ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

_____________________________________________________ 
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1. TERNI RISANATA 

 
PROGRAMMA 01 

Urbanistica e assetto del territorio 

 
1 – PIANO DELLA QUALITÀ URBANA 

 

Descrizione: La recessione economica che ha avuto inizio nel 2008 è stata particolarmente 

determinata dalla crisi del settore edilizio, che – specie nel nostro territorio – ha subito un 

rilevantissimo calo occupazionale e finanziario. Tale situazione, aggravata dalla recente crisi politica 

impone un’azione decisiva in direzione della facilitazione, attraverso la semplificazione dei 

procedimenti istruttori e lo snellimento delle procedure. Gli uffici del Comune hanno già 

parzialmente operato in questa direzione, ma occorre che vengano implementate le tipologie di 

procedimento da gestire tramite servizio telematico sviluppare le necessarie misure per il 

raggiungimento degli obiettivi, di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 

L’attenzione particolare riservata al risparmio di suolo e alla conservazione degli ambiti tutelati 

impone un costante confronto e un’azione di sintesi tra le diverse posizioni interpretative della 

Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio e la Sovrintendenza 

nell’ambito dei procedimenti autorizzativi paesaggistici.  L’attività di Vigilanza edilizia, che oggi si 

rende ancora più necessaria in relazione all’entrata in vigore di normative sempre più liberali volte 

allo snellimento delle procedure necessarie per avviare l’attività edilizia (SCIA, CILA ECC.) in 

luogo di procedimenti autorizzativi, va attuata con una serie di interventi volti al potenziamento 

dei controlli. L’attività di accertamento degli illeciti edilizi e l’applicazione delle sanzioni 

amministrative da realizzarsi in maniera organica e tempestiva costituirà uno strumento efficace 

per la conservazione e la tutela anche delle zone sottoposte a vincolo, nonché per combattere il 

diffondersi del fenomeno dell’abusivismo edilizio nel rispetto della certezza del diritto e delle 

scelte urbanistiche dell’Amministrazione. L’attività di vigilanza, inoltre, integrerà l’attività di 

accertamento e verifica delle autocertificazioni all’interno delle richieste di agibilità. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Maggiore partecipazione nelle scelte strategiche con il 

coinvolgimento di ordini professionali ed associazioni di categoria.  

Necessità di conseguire una maggiore snellezza nei rapporti tra la direzione, i soggetti esterni e 

altre pubbliche amministrazioni, tramite la gestione telematica delle singole fasi procedimentali con 

controllo automatico della ricevibilità delle istanze. Garantire il rispetto dei valori connessi alla 

tutela paesaggistico ambientale. 

 

Finalità da perseguire: Perfezionamento di un modello di gestione delle istanze edilizie ed 

organizzativo interno alla Direzione 

 

Risorse strumentali: come da Inventario, compresi gli strumenti informatici per la gestione delle 

informazioni e la digitalizzazione dei documenti 

Risorse umane: come da dotazione organica 
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1. TERNI RISANATA 

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

PROGRAMMA 01 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

1.02.01 

 Promozione forme di partenariato e collaborazione tra Amministrazione e società civile nelle 
sue varie espressioni per l’implementazione dei processi di governo del territorio:  
2020 – Laboratorio Piano dei Punti di paesaggio di Piedimonte, Laboratorio Piano periferie, Rete 
collaborazione DigiPASS+HUB;  
2021 - Laboratorio Piano dei Punti di paesaggio di Piedimonte, Laboratorio Piano periferie, Rete 
collaborazione DigiPASS+HUB;  
2022 - Laboratorio Piano periferie, Rete collaborazione DigiPASS+HUB. 

Pubbliche 
amministrazioni 
associazioni di categoria 

X X X Bordoni 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE – 

EDILIZIA PRIVATA 

1.02.02  Semplificazione dei procedimenti istruttori edilizi attraverso lo snellimento delle procedure e la 
gestione telematica delle istanze.    

Cittadini X X X Bordoni 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE – 

EDILIZIA PRIVATA 

1.02.03 
 

Miglioramento dei procedimenti relativi a trasformazioni urbanistico-edilizie in zone vincolate.  
Cittadini 
Pubbliche 
amministrazioni 

X X X Bordoni 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE – 

EDILIZIA PRIVATA 

1.02.04  Individuazione ambiti e nuclei di rigenerazione per l’attuazione di interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente, ai fini del rilancio delle attività produttive (riferimento PRAVI – 
piano recupero aree e volumi inutilizzati). 

Cittadini 
Imprese 

X X X Bordoni 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE – 

EDILIZIA PRIVATA 

1.02.05 
 Progetto di dematerializzazione degli archivi edilizi per singolo fabbricato anche con 

georeferenziazione e consultazione automatica storica catastale. 

Pubbliche 
amministrazioni 
Ordini professionali 
associazioni di categoria 

X X X Bordoni 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE – 

EDILIZIA PRIVATA 

1.02.06  
Revisione del piano regolatore generale in allineamento con la normativa sopravvenuta. 

Cittadini 
Pubbliche 
amministrazioni 

X X X Bordoni 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE – 

EDILIZIA PRIVATA 
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1. TERNI RISANATA 

 

 

 

MISSIONE 12 
 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

_____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA 08 

Cooperazione e associazionismo 

 

 

 

PROGRAMMA 09 

Servizio necroscopico e cimiteriale 
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1. TERNI RISANATA 

 
PROGRAMMA 08 

Cooperazione e associazionismo 

 
1 – PIANO PER LA RIGENERAZIONE E L’ANIMAZIONE DELLE ANTICHE MUNICIPALITÀ E DEI BORGHI 

 

Descrizione: Con l’attuazione del Piano integrato per la rigenerazione e l’animazione delle 

antiche municipalità e dei borghi l'Amministrazione comunale intende porsi quale catalizzatore di 

risorse sociali ed economiche, promuovendo il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni. 

In particolare l’intento dell’Amministrazione è di stringere un vero e proprio “Patto di comunità” 

per accrescere l'attenzione al decoro dei territori e rafforzare il senso di appartenenza, attraverso 

la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei tanti soggetti operanti a diverso titolo nel territorio: 

associazioni di categoria, associazioni di proprietari di immobili, associazioni di volontariato, 

singoli cittadini, associazioni o gruppi. 

La finalità del progetto è quella di affrontare i problemi di sviluppo e di carattere socioeconomico, 

territoriale e ambientale propri dei borghi, per innescare processi innovativi e utilizzare in modo 

mirato le risorse disponibili, coinvolgendo i soggetti privati nella realizzazione degli interventi stessi 

e promuovendo lo svolgimento di attività integrate. 

Tale Piano consente lo sviluppo degli elementi di capitale sociale, favorendo l’interazione e la 

partecipazione dei cittadini, la crescita e la fiducia reciproca rispetto ai valori e agli obiettivi 

condivisi nel disegno e la realizzazione dei progetti del territorio, attivando nuove forme di auto-

organizzazione e di community governance che vedono la città e i cittadini, e non più la sola 

amministrazione locale, al centro dei processi di decisione e di trasformazione. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Sviluppare occasioni di confronto e analisi per valutare il 

ruolo della comunità locale in un momento di crisi economica che provoca la diminuzione delle 

risorse per le famiglie e per il tessuto economico, ma anche per gli Enti locali, soggetti, questi 

ultimi, chiamati sempre più a dare risposte a bisogni.  

Le scelte, anche le più piccole, sul tema della rivitalizzazione dei borghi vengono influenzate dalla 

carenza di risorse e dai vincoli di spesa. 

Si dovrà ripensare il modello di organizzazione e di offerta di servizi, con un maggiore 

coinvolgimento della cittadinanza nella cura e animazione dei borghi e dei territori di riferimento. 

Il Comune vuole accompagnare la persona e la comunità nel loro percorso di sviluppo individuale 

e collettivo, al di là delle differenze, programmando e regolando la rete delle risorse sul territorio 

nell'obiettivo di raggiungere un benessere sociale equo e sostenibile. 

 

Finalità da perseguire: Fornire un modello di analisi dei bisogni e di attuazione di scelte mirate 

e condivise, offrendo gli strumenti a chi può usarli in autonomia e aiuto a chi non ne è in grado.  

In quest’ottica il lavoro del Comune negli ambiti territoriali di pregio del territorio deve avvenire 

all’interno di una ‘comunità solidale’, con un forte senso civico, in grado di costruire relazioni 

interne, di sviluppare forti legami di appartenenza, che effettui scelte responsabili e sostenibili.  



 

154 
 

Il cittadino, dunque, viene chiamato in prima persona ad essere responsabile per la valorizzazione 

dei beni comuni tradizionali ed evoluti. 

 

Risorse strumentali: Tutte le risorse strumentali a disposizione dell’Ente, oltre al valore 

aggiunto derivante dalla creazione delle reti di sussidiarietà orizzontale e verticale. 

 

Risorse umane: Tutte le risorse umane a disposizione dell’Ente, oltre al valore aggiunto 

derivante dalla creazione delle reti di sussidiarietà orizzontale e verticale. 
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1. TERNI RISANATA 

 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 08 – COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

1.04-01 

 Piano per la rigenerazione e l’animazione delle antiche municipalità e dei borghi: attivazione di 
una pianificazione integrata finalizzata a rafforzare il senso di appartenenza delle comunità delle 
antiche municipalità e dei borghi attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei tanti 
soggetti  interessati per individuare un metodo di analisi dei bisogni e sviluppare così percorsi 
condivisi e partecipati dai cittadini, per la realizzazione di progetti di sviluppo sul territorio 
attraverso la valorizzazione e l’interazione tra i nuovi e i tradizionali  beni comuni. 

Partner istituzionali 
Partner privati 
Associazioni di categoria 
Cittadini 
Visitatori  

X X  Ceccotti 

ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
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1. TERNI RISANATA 

 
PROGRAMMA 09 

Servizio necroscopico e cimiteriale 

 
1 – RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE 

 

Descrizione: Esplicitazione del quadro esigenziale con stime dei fabbisogni comparate ai costi e 

tempi di realizzazione di nuove opere cimiteriali. Tra queste l’opera di maggiore rilevanza per 

dimensione è certamente rappresentata dal Cimitero urbano di Terni. Parimenti si sta affrontando 

il tema della implementazione dei posti disponibili per le tumulazioni nei cimiteri sub urbani per 

rendere l’offerta coerente con la richiesta di posti. I cimiteri sub urbani oggetto di iniziative sono 

quelli di Piediluco, Collescipoli, Papigno, Cesi, Collestatte. Nella attività del programma sono 

comprese anche la gestione e la manutenzione ordinaria, oltre agli interventi di programmazione, 

progettazione e realizzazione di nuove opere di edilizia cimiteriale. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Garantire la fruizione dei cimiteri in un ambiente 

ordinato, pulito e sereno. Rendere l’offerta dei posti per nuove tumulazioni coerente con la 

domanda legata alla mortalità media cittadina.    

 

Finalità da perseguire: Realizzazione tempestiva delle opere cimiteriali necessarie e gestione in 

modo efficiente e a costi contenuti del servizio per tutti i 16 cimiteri. 

 

Risorse strumentali: Come da inventario, compresa la dotazione hardware e strumentazione 

tecnica. 

 

Risorse umane: Come da dotazione organica (personale della Direzione LL.PP. - Manutenzioni 

afferente alle microstrutture competenti alla gestione cimiteri).  
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1. TERNI RISANATA 

 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

1.02-07 
 Ampliamento cimitero urbano – Redazione studio di fattibilità finalizzato alla costruzione di 

manufatti cimiteriali e gestione dei servizi connessi attraverso un’operazione di partenariato.  

Partner istituzionali 
Partner privati 
Cittadini 

X X  Salvati 
LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  

1.02-08  Ampliamento cimitero suburbano Collestatte. Cittadini  X  Salvati 
LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  
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Documento unico di programmazione 2020/2022 

 

 

2. 

 
 

 
2. TERNI AMICA 

 

TERNI  AMICA 
 

2.01 EFFICIENTAMENTO DELLA MACCHINA 

COMUNALE 

 
 

2.02 EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO 

 

2.03 TUTELA DEGLI ANIMALI E GESTIONE DELLE 

STRUTTURE DI RICOVERO PUBBLICHE 

 

2.04 ATTIVITÀ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE E CON I CITTADINI, 

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 

 

2.05  LA CRESCITA COME SVILUPPO ECONOMICO 
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Obiettivi Operativi 

 

Quadro sinottico 
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2. TERNI AMICA 

OBIETTIVI OPERATIVI  

 

LEGENDA: il codice riportato nella colonna di sinistra identifica l’obiettivo, quello nella colonna di destra la missione e il programma di riferimento 

 
   

2.01 

EFFICIENTAMENTO DELLA MACCHINA COMUNALE 

RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE IN UN’OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE E DI REALE SOSTEGNO ALLE ESIGENZE DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE. REALIZZAZIONE DI STRUTTURE 

INNOVATIVE VOLTE A SOSTENERE GLI ELEMENTI DI SVILUPPO DELLA CITTÀ E A REPERIRE FINANZIAMENTI, APPORTI DI IDEE E DI PROGETTAZIONI COINVOLGENDO I TERNANI, NON SOLO QUELLI PRESENTI 

SUL TERRITORIO COMUNALE. 
   

   

2.01-03 Revisione dello Statuto comunale 01/02 

2.01-04 
Migliorare il funzionamento della macchina comunale attraverso la riorganizzazione dei processi lavorativi, l’ottimizzazione delle risorse e lo sviluppo della qualità dei servizi 
in collaborazione con il soggetto aggiudicatario della gara appositamente espletata 

01/10 

2.01-05 

 

Rafforzare l’organico dell’Ente attraverso l’attuazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 e dei relativi Piani assunzionali per le annualità di 
riferimento, svolgendo e portando a compimento le relative procedure concorsuali e le progressioni tra le aree. 

01/10 

2.01-08 
Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale con particolare riferimento all’applicazione del nuovo CCNL del 
Comparto Funzioni locali. 

01/10 

2.01-09 Perseguire il miglioramento del benessere organizzativo attraverso il potenziamento del centro di ascolto e la promozione delle opportunità di genere 01/10 

2.01-12 Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce dei nuovi strumenti di comunicazione di massa e dell’adozione delle nuove linee guida Anac 01/10 

2.01-13 Aggiornamento Regolamento incarichi esterni. 01/10 

2.01-14 
Partecipare alle sperimentazioni promosse dall’Istat e da altri soggetti istituzionali nell’ambito del miglioramento della produzione di informazione statistica nazionale e 
locale (urbes, archimede, archivi amministrativi, programma statistico nazionale ecc.).  

01/08 
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2.01-15 
Aggiornamento e potenziamento del patrimonio informativo sintetizzato nell’Osservatorio statistico locale per fornire conoscenza statistica e misura del territorio a 
supporto dell’azione amministrativa e della collettività locale. 

01/08 

2.01-16 
Partecipazione attiva, in sinergia con altri soggetti istituzionali (Istat regionale, Usci, Sistema scolastico, altri Enti territoriali) alla definizione di lavori per lo sviluppo e la 
diffusione della cultura statistica sul territorio. 

01/08 

2.01-17 

Riorganizzazione degli uffici anagrafici in un’ottica di razionalizzazione delle risorse; 

snellimento delle procedure di anagrafe e stato civile con l’attivazione di alcune istanze on line; 

diversificazione delle modalità di incasso dei diritti di segreteria; 

adeguamento della procedura di ricezione e invio DAT (Dichiarazione anticipata di trattamento) come previsto dal DM n.168 del 10/12/2019. 

01/07 

2.01-18 Aggiornamento della modulistica on line dei servizi demografici e adeguamento dei documenti al formato aperto e alla normativa sulla privacy.   01/07 

2.01-19 Conservazione e gestione informatica del fascicolo elettorale e contestuale trasmissione ai Comuni con le stesse modalità. 01/07 

 
 

   

2.02 
EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO 

RIORGANIZZAZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI DIGITALI IN MANIERA AVANZATA E RECEPENDO I SISTEMI E GLI OBIETTIVI DELL’AGENZIA DIGITALE ITALIANA 

   

   

2.02-02 Evoluzione dell’Automatizzazione dei Consigli comunali in un’ottica di gestione ottimizzata e di trasparenza per i cittadini. 01/08 

2.02-03 
Contenimento dei costi con la razionalizzazione delle linee telefoniche e dati (connessioni di proprietà, VOIP), anche attraverso l’accordo con Open Fiber, connettendo tra di 
loro le sedi comunali e siti di videosorveglianza e Smartcity. 

01/08 

2.02-04 Attuazione del Piano di rigenerazione dei processi e automazione dei procedimenti secondo il crono programma previsto dallo stesso incluso nella parte descrittiva  01/08 

2.02-05 Realizzazione Sistema integrato sportelli al pubblico 01/08 

2.02-06 
Attenzione e adeguamento continuo a tutte le normative previste per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione con particolare impegno per tutti gli aspetti legati 
alla privacy ed al GDPR. 

01/08 
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2.04 

ATTIVITÀ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E CON I CITTADINI, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE  

SVILUPPARE LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE PER I CITTADINI SULLE ATTIVITÀ E I SERVIZI DELL’AMMINISTRAZIONE, FAVORENDO IL COINVOLGIMENTO, LA PARTECIPAZIONE E LA 

COLLABORAZIONE, OLTRE CHE ATTRAVERSO CONTATTI DIRETTI, ANCHE CON L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI, DI PIATTAFORME WEB E SOCIAL. SVILUPPO E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI 

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. 
   

   

2.04-02 
Gestione dei servizi di ufficio stampa sulle attività istituzionali e politiche del Sindaco e della Giunta, utilizzando prevalentemente media on-line (web, streaming, social 
media) e la specifica testata giornalistica dell’Ente. Redazione e diffusione di lanci d’agenzia, comunicati stampa, newsletter. Attivazione di forme di collaborazione con 
media locali (radio, tv, on line) per una maggiore diffusione delle informazioni di riferimento. Progettazione e realizzazione di specifiche campagne di comunicazione.  

01/01 

2.04-03 
Potenziamento del sito internet comunale rinnovando e approfondendo, anche in maniera tematica, le aree presenti. Collegamento con la comunicazione Social dell’Ente. 
Attivazione della comunicazione per immagini (creazione di un database fotografico) e di materiale di approfondimento tematico con fruizione digitale. 
Attivazione della Newsletter 

01/01 

2.04-04 Potenziamento delle attività di comunicazione di emergenza legate alla Protezione Civile tramite integrazione con i social. 01/01 

2.03 

TUTELA DEGLI ANIMALI E GESTIONE DELLE STRUTTURE DI RICOVERO PUBBLICHE 

AZIONI INTEGRATE PER PROMUOVERE IL RISPETTO, LA CURA E IL DIRITTO ALLA PRESENZA SUL TERRITORIO DEGLI ANIMALI QUALE ELEMENTO FONDAMENTALE ED INDISPENSABILE DI UNA MORALE 

BIOCENTRICA E DELL’AMBIENTE, PER RICONOSCERE AGLI INDIVIDUI E ALLE SPECIE ANIMALI IL DIRITTO A UNA ESISTENZA COMPATIBILE CON LE LORO CARATTERISTICHE BIOLOGICHE. IL PIANO PER 

“TERNI AMICA DEGLI ANIMALI” PUNTA A SVILUPPARE EVOLUTI MODELLI DI TUTELA DEGLI ANIMALI E DI GESTIONE DELLE STRUTTURE DI RICOVERO, AFFINCHÈ LA COMUNITÀ SIA PORTATRICE DI ELEVATI 

VALORI DI CULTURA E DI CIVILTÀ 

   

   

2.03.01 
Azioni di tutela degli animali per migliorare il rapporto di convivenza uomo – animale e ambiente sostenendo misure di prevenzione e di controllo del territorio per ridurre il 
fenomeno dell’abbandono e del maltrattamento degli animali ed il rispetto delle regole di convivenza e di custodia specialmente negli spazi pubblici in modo da migliorare 
la qualità dei servizi e razionalizzare le spese. 

13/07 

2.03-03 
Attivazione delle misure di agevolazione dell’adozione dei cani detenuti nei canili, mediante campagne mirate ed iniziative di promozione attivate di concerto tra i vari 

attori interessati 
13/07 

2.03-04 
Promozione di concerto con l’ANCI, l’ASL ed i Comuni interessati l’argomento “Canile di Monteargento e la riattivazione di un Canile Sanitario comprensoriale”, con la 
finalità di fornire un servizio migliore ed abbattere i costi di adeguamento delle strutture ed i costi di gestione 

13/07 
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2.04-06 Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, secondo le recenti linee guida ANAC e il PNA 2019 01/02 

2.04-07 Coordinamento, controllo, indirizzi sugli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza 01/02 

2.04-08 Coordinamento, controllo, indirizzi sull’attuazione dell’accesso civico 01/02 

2.04-09 Adempimento obblighi pubblicazione previsti dalla legge e dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza  01/02 

2.04-10 Attuazione normativa sull’accesso civico e redazione Registro dell’accesso 01/02 

2.04-11 

Implementazione delle attività di comunicazione dell’Urp e del centro Europe Direct con i cittadini singoli e associati sulla base degli artt. 6 e 8 L. 150/2000, continuando a 
fornire informazioni e orientamento ai cittadini stessi, attraverso la gestione dei flussi di comunicazione dell’Ente. Sviluppo delle attività di partecipazione/comunicazione 
con i cittadini attraverso sezioni dedicate dal portale web dell’Ente, i social media, Service Desk e DigiPass. 
Coordinamento e gestione del sistema delle segnalazioni dei cittadini anche on line, della misurazione della soddisfazione dell’utenza. Attività di progettazione e gestione 
delle campagne di comunicazione per conto dell’Ente. Progettazione e sviluppo del piano di comunicazione, della carta dei servizi e del regolamento relativi alle proprie 
attività. Partecipazione con funzione di comunicazione ai cittadini all’interno del Coc in occasione di situazioni emergenziali 

01/11 

2.04-15 
Attuazione della strategia di comunicazione definita in coerenza con i contenuti del Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Autorità Urbana di Terni, come da 
format e cronoprogramma aggiornati e trasmessi alla Regione in data 29/5/2019   

01/01 

2.04-16 
Maggiore integrazione tra gli obiettivi di prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Piano della Performance, da realizzarsi secondo criteri di corretta 

programmazione, mediante la trasposizione degli stessi nel PEG   
01-02 

2.04-18 Consolidamento della rete dei referenti anticorruzione anche attraverso opportuna formazione  

 

 

01-02 

2.04-19 
Azioni e iniziative finalizzate alla promozione dell’etica pubblica e della legalità del Comune di Terni, in particolare la “Giornata della Trasparenza” indirizzata agli studenti 

delle scuole  

 

 

01-02 

2.04-20 Aggiornamento dei Regolamenti sul funzionamento dei controlli interni, anche in un’ottica di stretta interconnessione con il PTPCT  

 

01-02 
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2.05 
LA CRESCITA COME SVILUPPO ECONOMICO  

POLITICA DI SOSTEGNO AL SISTEMA ECONOMICO LOCALE E ATTUAZIONE DELLE PROGETTUALITÀ PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

   

   

2.05-02 
Coordinamento del Programma Agenda Urbana per lo sviluppo urbano sostenibile (asse 6/7 POR FESR e POR FSE UMBRIA 2014 / 2020) e attuazione con le direzioni di 
settore interessate. 

14/01 

2.05-03 Ultimazione delle procedure telematiche per l’attivazione e la gestione amministrativa degli esercizi commerciali, artigianali e ricettivi. 14/02 

2.05-04 
Attuazione progettualità previste dal Programma Agenda Urbana. Smart governance – smart living: Piattaforma centrale del sistema digitale della Smart City – erogazione 
servizi digitali PA, azione 6.1.1 

14/01 

2.05-05 Programmazione della futura Agenda Urbana 2021-2027 14/01 

2.05-06 Completamento videosorveglianza aree industriali   14/01 

2.05-07 Studio di fattibilità per lo spostamento temporaneo del mercato settimanale 14/01 
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2. TERNI AMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettaglio 

 

Obiettivi Operativi 

 
 

Secondo la classificazione di Bilancio 

in Missioni e Programmi  
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2. TERNI AMICA 

 

 

 

Sommario 
________________________________________________________________________________ 

 

 

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 

PROGRAMMA 01 Organi istituzionali 

 

PROGRAMMA 02  Segreteria generale 

 

PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 

 

PROGRAMMA 08  Statistica e sistemi informativi 

 

PROGRAMMA 10  Risorse umane 

 

PROGRAMMA 11  Altri servizi generali 

 
 

 

 

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE 
 

PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 
 

 

 

 

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
 

PROGRAMMA 01 Industria, PMI, Artigianato 

 

Programma 02 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 
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2. TERNI AMICA 

 

 

 

MISSIONE 01 
 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

_____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 01 

Organi istituzionali 
 

 

PROGRAMMA 02 

Segreteria generale 
 

 

PROGRAMMA 07 

Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 

 

 

PROGRAMMA 08 

Statistica e sistemi informativi 
 

 

PROGRAMMA 10 

Risorse umane 
 

 

PROGRAMMA 11 

Altri servizi generali 
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2. TERNI AMICA 

 

PROGRAMMA 01 

Organi istituzionali 

 
1 – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 

Descrizione: La comunicazione istituzionale è uno degli strumenti strategici per garantire la piena 

partecipazione e consapevolezza dei cittadini rispetto alle opportunità e ai problemi della propria 

comunità e per sviluppare ascolto e dibattito accogliendo suggerimenti e progettualità dal basso, 

garantendo diritti e libertà, fornendo risposte ai doveri di trasparenza, imparzialità e diritto di 

accesso che le leggi assicurano ad ogni cittadino, analizzando il livello di soddisfazione dell’utenza, 

così da consentire una migliore modulazione dell’azione amministrativa.  

 

1.a  UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE DIREZIONI  

 

Descrizione: tramite l'Ufficio Stampa del Consiglio comunale e delle Direzioni dell'Ente viene 

svolta, sulla base dell'art. 6, L. 150/2000 e del vigente regolamento del Consiglio comunale, l'attività 

di comunicazione/informazione istituzionale e di ufficio stampa su:  

 attività istituzionale e politica del Consiglio comunale, presidente, ufficio di presidenza, 

conferenza dei presidenti, gruppi consiliari, commissioni consiliari; 

 attività istituzionale delle Direzioni dell'Ente: in questo contesto si forniscono le 

informazioni ai cittadini, tramite i media, sui servizi degli uffici e tramite il portale 

www.terniverde.comune.terni.it  

 

Motivazione delle scelte effettuate: Volontà dell'Amministrazione di implementare la 

partecipazione dei cittadini e la consapevolezza sulle scelte compiute dall'Ente, attraverso i suoi 

organi istituzionali. Ciò comporta un aggiornamento e un potenziamento di tutti gli strumenti di 

comunicazione, con particolare attenzione alla professionalità e ai mezzi che saranno utilizzati.  

 

Finalità da perseguire: Migliorare l'informazione ai cittadini, in maniera diretta e tramite i media 

locali e regionali, sulle attività istituzionali e politiche del Consiglio e delle Direzioni/Dipartimenti 

dell'Ente. Migliorare la conoscenza degli atti approvati e delle attività svolte, risolvendone la 

complessità in forma giornalistica, allo stesso tempo più diretta e completa. In particolare ci si 

pone anche l'obiettivo innovativo di instaurare una comunicazione tra i cittadini e l'Istituzione, 

utilizzando tutti gli strumenti più innovativi del web, dei social media e appropriate campagne di 

comunicazione.  

 

Risorse strumentali: Agenzia di stampa Agit (Registrata Trib. di Terni), newsletter, social media, 

sito web dell’Ente, sito tematico Terni Verde, conferenze stampa, pubblicazioni cartacee, digitali e 

on line, realizzazione e diffusione video-interviste, streaming audio/video. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica. Richiesto incremento unità di personale. 
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1.b  UFFICIO STAMPA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA   

 

Tramite l’ufficio stampa del Sindaco e della Giunta si svolge l’attività di comunicazione istituzionale 

che rappresenta ambito di primaria importanza nell’ottica di un’Amministrazione trasparente e 

vicina ai cittadini, unita a loro da un costante dialogo. Essa costituisce, infatti, un fattore 

indispensabile per l’Ente che non può prescindere dall’informazione sulle decisioni assunte e sulle 

scelte operate e che è chiamato ad orientare la comunicazione agli interessi del cittadino e alle sue 

capacità di comprensione, valutandone, altresì, le esigenze e i bisogni informativi e non solo.  

La comunicazione istituzionale è un processo che si sviluppa lungo due direzioni, assicurando da 

una parte il diritto dei cittadini ad essere informati su come agisce l’amministrazione, dall’altra 

garantendo loro il diritto ad informarsi accedendo al contenuto degli atti amministrativi. In tal 

senso, questo tipo di comunicazione rappresenta un dovere nei confronti della collettività, sempre 

più consapevole dei propri diritti e legittimata ad intervenire attivamente nella gestione della “cosa 

pubblica” e al contempo una opportunità, offrendo ai cittadini gli strumenti per conoscere e 

partecipare. L’obiettivo principale che l’amministrazione realizza attraverso la comunicazione 

istituzionale è quello di stabilire relazioni di qualità tra l’istituzione e il pubblico con cui si relaziona, 

offrendo ad esso strumenti per comprendere, utilizzare e giudicare l’azione amministrativa 

innescando una possibile, quanto auspicabile, azione di feedback. 

 

Descrizione: Rafforzamento delle attività di comunicazione del Sindaco e della Giunta rivolti sia ai 

mezzi di comunicazione di massa, sia alla cittadinanza o a target specifici in base al tema elaborando 

un sistema complessivo di strumenti e di azioni integrate di informazione e di comunicazione, sia di 

tipo tradizionale sia innovative. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Necessità di valorizzare l’attività informativa e di 

comunicazione di Sindaco e Giunta ampliando o qualificando i mezzi a disposizione del Comune. 

 

Finalità da perseguire: Migliorare l’informazione del Sindaco e della Giunta attraverso l’uso 

coordinato degli strumenti, anche di nuova costituzione, e delle iniziative di comunicazione. 

 

Risorse strumentali: Sito web istituzionale, lanci d’agenzia, social media (pagina Fb, Twitter, 

Instagram, Youtube), conferenze stampa, campagne di comunicazione e streaming.  

 

Risorse umane: come da dotazione organica.  

 

1.c  COMUNICAZIONE INTERNA  

 

Descrizione: Potenziare le attività di comunicazione di tipo tradizionale e innovativo con ricaduta 

interna all’Ente, rivolte ai dipendenti e collaboratori. 

Mantenere il servizio di rassegna stampa digitale al fine di fornire un monitoraggio media e una 

selezione di informazioni a supporto dei decisori del Comune di Terni provvedendo 

quotidianamente, attraverso internet, a mettere a disposizione rassegne di informazioni 

provenienti da fonti preselezionate (articoli di quotidiani e periodici, fonti web, servizi televisivi), 
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così da poter restituire un’informazione adeguata sulle tematiche di interesse diretto per 

l’Amministrazione. Un servizio di rassegna stampa digitale per informare che sia fruibile non 

soltanto dai consiglieri comunali, dagli amministratori comunali, ma da tutto il personale dell’Ente 

che ha necessità di costanti aggiornamenti e formazione. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Necessità di razionalizzare e valorizzare il circuito 

informativo e di comunicazione interna all’Ente ampliando o qualificando i mezzi a disposizione del 

Comune. 

 

Finalità da perseguire: Definizione e gestione delle iniziative e degli strumenti di comunicazione 

interna.  

 

Risorse strumentali: intranet comunale, documenti ed iniziative varie di approfondimento 

tematico anche consultabili on-line, mailing, sezione rassegna stampa digitale.  

 

Risorse umane: come da dotazione organica. Richiesto incremento unità di personale. 

 

1.d  COMUNICAZIONE DI EMERGENZA  

 

Descrizione: In sinergia con la Protezione civile sono state attivate nuove procedure di avviso alla 

popolazione da mettere in campo in caso di allerta. Il nuovo obiettivo è l’utilizzo in maniera 

coordinata e strategica dei canali social.   

 In tal senso, in ambiti emergenziali, la comunicazione dovrà vedere attivati i due ambiti distinti ma 

complementari della comunicazione più strettamente istituzionale e quella rivolta ai cittadini 

(URP), così come previsto nell’assetto aggiornato e formale del Coc rinnovato. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Necessità di adeguare le dinamiche della comunicazione 

alle prioritarie esigenze di informazione dei cittadini legate all’emergenza di varia natura, 

riconducibili a rischi imprevedibili e a rischi prevedibili, anche alla luce del recente rinnovo del Coc 

che ha incluso la comunicazione rivolta ai mass media e ai cittadini tra le sue fondamentali funzioni.  

 

Finalità da perseguire: Potenziare la gestione dell’emergenza anche dal punto di vista 

comunicativo, in modo efficace e tempestivo, intensificando l’informazione ai cittadini nelle 

situazioni di particolare criticità. 

 

Risorse strumentali: Sito web istituzionale, alert system, canali social, documenti di 

approfondimento anche consultabili on-line, comunicazione per immagini.  

 

Risorse umane: come da dotazione organica.  
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1.e  COMUNICAZIONE PROGRAMMA AGENDA URBANA  

 

Descrizione: Attuazione della strategia di comunicazione definita in coerenza con i contenuti del 

Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Autorità Urbana di Terni, come da format e 

cronoprogramma aggiornati e trasmessi alla Regione in data 29/5/2019.  

 

Motivazione delle scelte effettuate: Necessità di procedere con l’attuazione del piano di 

comunicazione Agenda Urbana entrata ormai nella fase pienamente operativa.  

 

Finalità da perseguire: Far conoscere l’esistenza di risorse quali i fondi europei, il programma 

operativo, le opportunità offerte, i risultati raggiunti e il ruolo svolto della comunità europea nel 

processo di sviluppo regionale e della città. Garantire la trasparenza sulle opportunità offerte e 

sullo stato di avanzamento del programma e garantire l’accesso alle informazioni e a i benefici. 

Rendere disponibili informazioni -open data - circa i progetti finanziati non solo a garanzia della 

trasparenza, ma anche con la finalità di mettere i cittadini in condizione di usufruirne. 

 

Risorse strumentali: Sezione tematica Agenda Urbana sul portale istituzionale del Comune di 

Terni, social media, comunicati e conferenze stampa, incontri formativi, convegni/eventi 

informativi, prodotti di comunicazione quali brochure, manifesti, vetrofanie, ecc). 

 

Risorse umane: come da dotazione organica. Richiesto incremento unità di personale. 
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2. TERNI AMICA 

 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

2.04-02 

 Gestione dei servizi di ufficio stampa sulle attività istituzionali e politiche del Sindaco e della 
Giunta, utilizzando prevalentemente media on-line (web, streaming, social media) e la specifica 
testata giornalistica dell’Ente. Redazione e diffusione di lanci d’agenzia, comunicati stampa, 
newsletter. Attivazione di forme di collaborazione con media locali (radio, tv, on line) per una 
maggiore diffusione delle informazioni di riferimento. Progettazione e realizzazione di specifiche 
campagne di comunicazione.  

Cittadini 
Istituzioni 
Organi di informazione 

X X  Giuli 
AFFARI ISTITUZIONALI E 

GENERALI 

2.04-03 

 Potenziamento del sito internet comunale rinnovando e approfondendo, anche in maniera 
tematica, le aree presenti. Collegamento con la comunicazione Social dell’Ente. Attivazione 
della comunicazione per immagini (creazione di un database fotografico) e di materiale di 
approfondimento tematico con fruizione digitale. 
Attivazione della Newsletter. 

Mezzi di comunicazione 
di massa 
Cittadini 

X X X Giuli 
AFFARI ISTITUZIONALI E 

GENERALI 

2.04-04  Potenziamento delle attività di comunicazione di emergenza legate alla Protezione Civile 
tramite integrazione con i social. 

Dipendenti comunali X X X Giuli 
AFFARI ISTITUZIONALI E 

GENERALI 

2.04-15 
 Attuazione della strategia di comunicazione definita in coerenza con i contenuti del Programma 

di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Autorità Urbana di Terni, come da format e 
cronoprogramma aggiornati e trasmessi alla Regione in data 29/5/2019   

Mezzi di comunicazione 
di massa 
Cittadini 
Istituzioni 

X X X Giuli 
AFFARI ISTITUZIONALI E 

GENERALI 

 



 

173 
 

2. TERNI AMICA 

 
PROGRAMMA 02 

Segreteria generale 

 
1 – SEGRETERIA AFFARI GENERALI 

 

Descrizione: Nell’’attività dell’Ufficio coordinamento tecnico operativo Segreteria Generale - 

Organismi Istituzionali verrà potenziato il ruolo di supporto nell’individuazione di procedure il più 

possibile snelle e trasparenti, assumendo una funzione di raccordo tra le varie Direzioni per 

quanto attiene la produzione di atti deliberativi adottati dalla Giunta e Consiglio comunale, in virtù 

di una visione operativa unitaria dell’Ente. Il programma della Segreteria AA.GG. si configura per 

una marcata trasversalità con tutte le Direzioni dell’Ente; è di supporto giuridico-amministrativo ed 

organizzativo alla presidenza del Consiglio comunale, alle Commissioni, ai gruppi consiliari per la 

realizzazione dell’attività istituzionale con predisposizione istruttoria e atti deliberativi.  

È propria dell’Ufficio l’attività di supporto per la predisposizione dell’OdG della Giunta, l’assistenza 

nel corso delle sedute di Giunta e la predisposizione in tempo reale degli atti deliberativi.  

Le priorità dell’Ente per il triennio di riferimento attengono alla necessità di procedere alla 

revisione dello Statuto e, a tal fine, la Segreteria AA.GG. garantirà assistenza di segreteria e 

coordinamento tecnico nel corso del lavoro di revisione, e all’automazione dell’iter 

procedimentale per l’adozione degli atti politici, sia di Giunta che di Consiglio, attraverso un flusso 

digitale condiviso e l’introduzione della firma digitale, sugli atti e sui pareri, con conseguente 

dematerializzazione di tutto il processo per ottenere un efficientamento in termini di riduzione al 

minimo dei tempi tra l’adozione degli atti deliberativi di Giunta e Consiglio e l’operatività 

gestionale delle Direzioni e dei tempi tecnici per la pubblicazione all’Albo Pretorio online,  nella 

Intranet e nel sito istituzionale dell’Ente, per la consultazione e verifica dell’attività amministrativa 

da parte dei cittadini.  

Per le stesse finalità di trasparenza ed efficacia nella comunicazione  si ritiene prioritario l’obiettivo 

di pubblicazione, sul sito istituzionale, delle sedute del Consiglio con un sistema di indicizzazione 

che permetta di individuare facilmente gli interventi dei consiglieri comunali. 

   

Finalità da perseguire: Assicurare il funzionamento degli organismi consiliari e istituzionali.   

 

Motivazione delle scelte effettuate: Confermando l’obiettivo di potenziare la comunicazione 

interna ed esterna relativamente alle informazioni che riguardano l’organizzazione, le attività dei 

Gruppi politici, delle Commissioni consiliari, della Giunta e del Consiglio comunale, si intende 

garantire la semplificazione delle procedure e la massima trasparenza per una migliore conoscenza 

dell’attività amministrativa e politica dell’Ente.    

 

Risorse strumentali destinate al programma: sistemi informatici integrati. 

 

Risorse umane destinate al programma: come da dotazione organica, oltre al personale 

assegnato alla Presidenza del Consiglio e alle Commissioni consiliari. 



 

174 
 

 

2 – ANTICORRUZIONE    

 

Descrizione: Sviluppo e attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Rispetto della normativa, del Piano nazionale 

anticorruzione e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine di 

mitigare l’eventuale rischio di corruzione. 

 

Finalità da perseguire:  

 Sviluppare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza secondo un 

approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuamente il processo di 

gestione del rischio, in adeguamento al rinnovato modello organizzativo e con il supporto 

delle nuove figure dirigenziali e delle unità di personale per le quali è prevista l’assunzione, che 

consentiranno, grazie al potenziamento dell’organico, un miglioramento in termini di efficienza 

di tutta la struttura e un più incisivo supporto al risanamento finanziario del Comune, in 

integrazione con il sistema dei controlli interni. 

 Sviluppare una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell’importanza del 

processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate, in un’ottica di eliminazione del 

rischio corruttivo, nella consapevolezza che la corruzione deve essere riferita sia alle 

specifiche fattispecie di reato - corruzione in senso proprio e improprio - (artt. 317, 318, 319, 

319 ter, 319 quater C.P.), sia agli altri reati cui la legge correla “condotte di natura corruttiva” 

(artt. 319 bis, 321, 322, 322 bis, 31456 bis, 353, 353 bis C.P.), sia al cattivo esercizio del potere 

o cd. “cattiva amministrazione”, cioè a quell’attività che non rispetta i parametri di rango 

costituzionale del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, così come 

declinati all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 Garantire l’integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della 

performance. A tal fine, alle misure programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (che costituisce un atto organizzativo fondamentale in cui è 

definita la strategia di prevenzione), devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della 

Performance (da realizzarsi secondo criteri di corretta programmazione), che troveranno  

trasposizione nel PEG e negli altri documenti economico-finanziari per il triennio 2020/2022. 

Inoltre, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale si dovrà 

tenere conto dell’attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva 

partecipazione delle strutture e del personale alle varie fasi del processo di gestione del 

rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT. 

 Promozione del coordinamento tra PTPCT e il Piano della formazione nonché con il Codice 

di comportamento dei dipendenti, che è necessario, in alcune sue parti, aggiornare e 

migliorare.  

 

Risorse strumentali: come da Inventario.  

 

Risorse umane: come da dotazione organica. 
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3 – TRASPARENZA   

 

 

Descrizione: Sviluppo e attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Rispetto della normativa e del PTPCT sugli obblighi di 

pubblicazione in “amministrazione trasparente” e sull’attuazione dell’accesso civico. 

 

Finalità da perseguire:  

 Promuovere diffusi livelli di trasparenza.  

 Assicurare la trasparenza intesa come accessibilità alle informazioni concernenti 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse 

di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, 

ma anche la tutela dei diritti dei cittadini e la promozione della partecipazione all’attività 

amministrativa. 

 Promuovere la trasparenza come misura obbligatoria per il contrasto alla corruzione, poiché 

strumentale alla cultura dell’integrità e della legalità, che deve essere attuata in modo 

generalizzato da tutte le strutture del Comune di Terni, sotto il controllo del Responsabile. 

 Garantire e monitorare la corretta attuazione dell’accesso civico. 

 Presidiare e monitorare l’attuazione delle misure organizzative, già adottate, relative agli 

obblighi stabiliti dalla normativa sulla trasparenza, ivi compresi l’accesso civico e gli obblighi di 

pubblicazione. 

 Promuovere il collegamento tra rispetto della trasparenza e performance. 

 Proseguire nel perseguimento di un corretto contemperamento tra la normativa sulla 

trasparenza e la normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016). 

 

Risorse strumentali: come da inventario 

 

Risorse Umane: come da dotazione organica 
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2. TERNI AMICA 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

2.01-03  Revisione dello Statuto comunale 
Sindaco 

Consiglieri Comunali 
X   Masselli 

AFFARI ISTITUZIONALI  

E GENERALI 

2.04-06 
 

Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, secondo le recenti 
linee guida ANAC e il PNA 2019 

Amministrazione 

comunale 

Cittadini 

Imprese 

X X X 
 Sindaco 

 

Masselli 
Tutti i Dirigenti  

2.04-07  Coordinamento, controllo, indirizzi sugli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza 
Dirigenti 
Dipendenti 

X X X Masselli RPCT 

2.04-08  Coordinamento, controllo, indirizzi sull’attuazione dell’accesso civico 
Dirigenti 
Dipendenti 

X X X Masselli RPCT 

2.04-09 
 Adempimento obblighi pubblicazione previsti dalla legge e dal Piano di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza  

Amministrazione 
comunale 
Cittadini 
Imprese 

X X X Masselli Tutti i Dirigenti 

2.04-10 
 

Attuazione normativa sull’accesso civico e redazione Registro dell’accesso 

Amministrazione 
comunale 
Cittadini 
Imprese 

X X X Masselli 
RPCT 

Tutti i Dirigenti  

2.04-16 

 Maggiore integrazione tra gli obiettivi di prevenzione della corruzione e della trasparenza e il 

Piano della Performance, da realizzarsi secondo criteri di corretta programmazione, mediante la 

trasposizione degli stessi nel PEG   

Amministrazione 
comunale 
Dirigenti 
Dipendenti 
Cittadini 
Imprese 

X X X 
Masselli 

 

Scarcia 

SEGRETARIO GENERALE 
 

PERSONALE - 

ORGANIZZAZIONE 

2.04-18 

 
Consolidamento della rete dei referenti anticorruzione anche attraverso opportuna formazione  

Amministrazione 
comunale 
Dirigenti 
Dipendenti 
Cittadini - Imprese 

X   
Masselli 

 

Scarcia 

PERSONALE - 

ORGANIZZAZIONE  
 

RPCT 
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2.04-19 

 
Azioni e iniziative finalizzate alla promozione dell’etica pubblica e della legalità del Comune di 

Terni, in particolare la “Giornata della Trasparenza” indirizzata agli studenti delle scuole  

Amministrazione 
comunale 
Dirigenti 
Dipendenti 
Cittadini 
Imprese 

X   

 

Masselli 
 

Fabrizi 

RPCT 
 

AFFARI ISTITUZIONALI 

E GENERALI 
 

ISTRUZIONE E CULTURA 

2.04-20 

 
Aggiornamento dei Regolamenti sul funzionamento dei controlli interni, anche in un’ottica di 

stretta interconnessione con il PTPCT 

 

Amministrazione 
comunale 

X   
Masselli 

 

Scarcia 

RPCT 
 

AFFARI ISTITUZIONALI  

E GENERALI 
 

PERSONALE – 

ORGANIZZAZIONE 
 

ATTIVITÀ FINANZIARIE 
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2. TERNI AMICA 

 
PROGRAMMA 07  

Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 

 
1 – ANAGRAFE E STATO CIVILE   

 

Descrizione: Al fine di razionalizzare le risorse disponibili, si procederà ad una riorganizzazione e 

riqualificazione dei servizi degli uffici Anagrafici Comunali. Infatti è programmata la chiusura di due 

uffici Territoriali EST Piazza S. Giovanni Paolo II , n. 1  e SUD  Via degli Oleandri, 39. 

Le competenze svolte dai due uffici saranno erogate dall’Ufficio Anagrafe Centrale, si tratta di: 

servizio di autentiche di copie e firme, dichiarazione sostitutive di atto notorio, autentiche di firma 

su pensioni estere, autentica di firma sui passaggi di proprietà sui beni mobilità, ricezione e invio 

domande per bonus utenze domestiche per gli aventi diritto attraverso la piattaforma dello Sgate, 

rilascio certificazioni anagrafiche.  

Anche l’Ufficio Territoriale Nord verrà riorganizzato, infatti il servizio a domicilio per il rilascio 

delle carte di identità e autentiche di copie di firma finora lì svolto, sarà di competenza dell’Ufficio 

Anagrafe Centrale, in modo da impiegare tutto il personale disponibile presso il suddetto Ufficio 

Territoriale Nord agli sportelli, considerato che vi è un numero importante di utenza ed è 

pertanto prioritario poter dare una risposta efficace al cittadino. 

Si procederà anche ad una semplificazione in merito alla riscossione dei diritti di segreteria, con 

l’adeguamento previsto dalla D.L. 50/2017 che ha sospeso il conio di monete metalliche in euro di 

valore unitario pari ad un centesimo ed a due centesimi che la norma, considerato peraltro che il 

provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia” (L. 

11.8.2014, n. 114), e pertanto non va neppur parzialmente versato allo Stato o ad altri Enti. 

A decorrere dal 1° gennaio 2018 il conio di monete metalliche di valore pari a un centesimo e a 

due centesimi di Euro è stato sospeso e “tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici e 

servizi sono autorizzati ad acconsentire all'arrotondamento per eccesso o per difetto al multiplo di 

cinque centesimi più vicino” (L. 21.6.2017, n. 96). 

Sulla base di ciò verrà istituito un diritto di ricerca e di istruttoria pratica per il rilascio delle 

certificazioni storiche anteriori al 01/01/2002, verrà anche modificato l’importo del corrispettivo 

del costo della carta di identità elettronica e la soppressione della modalità dell’incasso in contanti, 

al fine di ridurre i tempi allo sportello per le operazioni dei resti in moneta e le criticità della 

gestione del notevole incasso di denaro.       

Con Decreto del 10/12/2019 n. 168 “Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata 

alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)” 

Adeguamento alle direttive con la redazione di un elenco nominativo da trasmettere alla Banca 

dati Nazionale. Entro 180 giorni dall’attivazione della Banca Dati Nazionale, l’ufficiale di Stato civile 

trasferirà le copie della DAT ricevute dai disponenti.  
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Per tutti i servizi offerti sia di Anagrafe che di Stato Civile è in corso un adeguamento della 

modulistica alle norme sulla Privacy come stabilito dal Regolamento 2016/679. 

 

Anagrafe on line 

Ai fini della riorganizzazione dei servizi digitali è in fase di attuazione il progetto  delle istanze on 

line da parte dell’utenza, in particolare: Richiesta per l’ottenimento dell’Attestazione del diritto di 

soggiorno permanente, Dichiarazione di residenza (iscrizione dall’estero o da altro comune, 

cambio di abitazione all’interno del Comune), Richiesta di variazione delle generalità nelle 

registrazioni anagrafiche , richiesta copie integrali di atti  e certificati di stato civile, Dichiarazione 

di rinnovo della dimora abituale, Dichiarazione di Convivenza di fatto; Le suddette istanze on line 

sono state realizzate  con procedura guidata,  per permettere al cittadino l’invio telematico 

piuttosto che presentarsi direttamente allo sportello,  in un’ottica di snellimento delle modalità di 

accesso allo sportello. 

Si tratta di una procedura guidata, per facilitare l’esatta compilazione dell’istanza, affinché questa sia 

ricevibile, senza dover chiedere all’interessato ulteriori integrazioni, con conseguente risparmio in 

termini di tempo e di spesa (raccomandate, comunicazioni telefoniche, posta elettronica, pec). 

 

2 – ELETTORALE  

 

Il servizio elettorale, oltre agli adempimenti di ordinaria amministrazione, curerà tutti gli 

adempimenti relativi all’intero procedimento elettorale per le elezioni politiche suppletive nel 

collegio uninominale Umbria - 02 e per l’eventuale Referendum abrogativo del 2020. 

Procederà all’implementazione del fascicolo elettorale elettronico, mediante un processo che 

comprende l’acquisizione in formato digitale di atti di stato civile, certificati di anagrafe e certificati 

del Casellario giudiziale (acquisiti in formato digitale direttamente dal Casellario giudiziale). 

Provvederà, inoltre, alla conservazione e alla gestione informatica del fascicolo e alla contestuale 

trasmissione ai Comuni con le stesse modalità. 

Procederà alla formazione del fascicolo elettronico sia per i condannati a pene determinanti 

l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, sia per coloro che sono sottoposti all'interdizione 

temporanea dai pubblici uffici. 

Ottimizzerà i rapporti con tutti gli elettori e con tutti i soggetti politici: partiti e movimenti politici, 

candidati, rappresentanti e responsabili di comitati promotori di iniziative referendarie 

costituzionali o popolari, enti, associazioni e circoli, dando maggiore trasparenza e celerità ai vari 

procedimenti elettorali. 

Considerato peraltro la cessazione dal servizio di n. 3 dipendenti addetti all’Ufficio Elettorale è 

prevista una riorganizzazione del servizio. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: 

 

- Anagrafe e Stato Civile:   

L’Anpr costituisce l’inizio e il centro di una complessiva riprogettazione del Sistema Informativo 

della Pubblica Amministrazione. 

La nuova normativa ha introdotto il Documento Digitale Unificato (Ddu) in luogo della Carta di 

Identità e le carte con microchip e le nuove identità digitali hanno valore solo in presenza di 
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un’unica base dati anagrafica. Con le attuali possibilità tecnologiche, le informazioni anagrafiche non 

possono essere gestite da 8.100 sistemi diversi (quanti sono i Comuni italiani) che si allineano tra 

loro tramite “procedimenti” semi-automatici e non in real time. 

Il titolare dei dati contenuti nell’Anpr è il Ministero dell’Interno, mentre il Sindaco è titolare della 

registrazione degli stessi. 

Questo comporterà una rimodulazione del ruolo dello Stato Civile che assumerà maggior rilievo 

negli assetti della Direzione. 

 

- Elettorale:  

Assicurare e garantire al cittadino utente il puntuale e regolare adempimento delle richieste e 

fornire risposte certe ai quesiti posti. Soddisfare ogni tipo di richiesta che verrà avanzata, ponendo 

l’accento sull’attività che l’ufficio dovrà svolgere e, conseguentemente, rendere noti i tempi previsti 

per legge riducendo i tempi di attesa. 

 

- Anagrafe on line  

Rendere i servizi anagrafici più fruibili dall’utenza. 

 

Finalità da perseguire: 

 Gestione automatizzata dei procedimenti di stato civile in materia di DAT. 

 Miglioramento dei servizi al cittadino agendo sugli aspetti di back-office e front-office 

 

Risorse strumentali: si dovrà prevedere il potenziamento degli apparati tecnologici e 

l’adeguamento delle linee di comunicazione. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica. 
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2. TERNI AMICA 

 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

2.01-17 

 Riorganizzazione degli uffici anagrafici in un’ottica di razionalizzazione delle risorse; 

snellimento delle procedure di anagrafe e stato civile con l’attivazione di alcune istanze on line; 

diversificazione delle modalità di incasso dei diritti di segreteria; 

adeguamento della procedura di ricezione e invio DAT (Dichiarazione anticipata di trattamento) 

come previsto dal DM n.168 del 10/12/2019. 

Cittadini residenti  

Enti pubblici e privati 
X X X Masselli 

AFFARI ISTITUZIONALI E 

GENERALI 

2.01-18  Aggiornamento della modulistica on line dei servizi demografici e adeguamento dei documenti 

al formato aperto e alla normativa sulla privacy. 
Cittadini residenti  X   Masselli 

AFFARI ISTITUZIONALI E 

GENERALI 

2.01-19 

 
Conservazione e gestione informatica del fascicolo elettorale e contestuale trasmissione ai 

Comuni con le stesse modalità. 

Comuni 

Commissione elettorale 

circondariale 

Prefettura 

Procura della Repubblica 

 X X Masselli 
AFFARI ISTITUZIONALI E 

GENERALI 
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2. TERNI AMICA 

 
PROGRAMMA 08 

Statistica e sistemi informativi 

 
1 – RIORGANIZZAZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI DIGITALI  

 

Descrizione: Negli ultimi dieci anni sono stati apportati radicali cambiamenti alla macchina 

informatica dell’Ente, consentendo una migliore efficienza dello stesso e dei servizi offerti al 

cittadino e alle imprese. 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale, che stabilisce le regole per la digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione, individua come mattone fondamentale su cui costruire i servizi ai cittadini e alle 

imprese la messa in opera di sistemi di protocollo informatico interoperabili, dei sistemi di posta 

elettronica certificata, dei sistemi di gestione automatica dei procedimenti. 

Le infrastrutture      

Il Comune di Terni possiede tutte le necessarie infrastrutture tecnologiche e tutti i servizi 

necessari all’attivazione dei servizi digitali ai cittadini e imprese. 

Le attività di dematerializzazione documentale e quella di conservazione a norma sono, altresì, 

avviate e integrate in modalità automatica nel sistema documentale. 

La complessa architettura sopra descritta è supportata da un atto regolamentare che ne sancisce la 

legittimità.   

La digitalizzazione della macchina comunale è un’attività che il Comune di Terni sta ormai 

perseguendo da diversi anni, anche grazie attraverso l’uso di fondi confluiti nell’Ente dai vari 

progetti di innovazione a cui il Comune ha, a vario titolo, partecipato. 

L’Amministrazione è in possesso di tutta quella complessa infrastruttura tecnologica necessaria per 

iniziare a erogare i servizi ai cittadini.  

Oltre agli aspetti economici e tecnologici la messa a disposizione di servizi ai cittadini investe 

anche aspetti organizzativi, legati alla necessità di modificare le consuetudini e le modalità di lavoro 

acquisite nel tempo dagli uffici e dai dipendenti.  

La digitalizzazione è prima di tutto una reingegnerizzazione dei complessi procedimenti 

amministrativi.  

Per attivare servizi efficienti ai cittadini è necessario considerare separati, ma sinergici, le due 

componenti necessarie: back e front-office.  

Il Front-Office deve assicurare al sistema la certezza dell’identità di chi utilizza il servizio (ID-

Digitale) e all’utilizzatore l’avvenuto inoltro delle istanze presentate.  

Il Back-Office deve essere pronto, testato e soprattutto integrato con le applicazioni software 

verticali, che gli operatori utilizzano per le proprie competenze (sistemi tributi, sistemi anagrafe, 

bilancio, scolastico, edilizia, urbanistica ecc.).  

Senza queste indispensabili integrazioni il sistema non sarebbe efficiente. 
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Programmazione:  

 

 Adeguamento continuo delle strumentazioni informatiche: il miglioramento delle tecnologie 

informatiche è alla base di tutto il sistema di sviluppo che si sta realizzando e dovrà continuare 

nel tempo adattando le tecnologie alle richieste di servizi sempre più efficienti ed integrati.  

- Proseguimento dello spostamento del Data Center Comunale nel Data Center Regionale 

presso una struttura adeguata a soddisfare le esigenze tecnologiche e di sicurezza 

richieste. La gestione della sicurezza e del Disaster Recovery: la sempre maggiore 

informatizzazione delle attività porta la creazione di banche dati contenenti sempre più 

informazioni su cittadini ed imprese. Dovrà essere incrementata la garanzia di sicurezza e 

integrità dei dati contenuti negli archivi onde evitarne una perdita o un uso improprio.  

- Adeguamento dei sistemi di comunicazione: proseguirà l’evoluzione della rete interna 

dell’Ente e il miglioramento dell’accesso ai servizi da parte di cittadini ed imprese. 

Verranno sostituiti gli apparati di rete ormai vecchi con apparati più efficienti. Verranno 

incrementati i collegamenti di proprietà fra le sedi con fibra ottica dedicata, infrastrutture 

Wireless, Infrastrutture Umbriadigitale/Centralcom. Sviluppo della tecnologia Voip. 

- Nel 2017 è stato approvato un accordo quadro con i possibili provider di 

telecomunicazioni che intendono stendere la fibra ottica nel territorio comunale che 

permetterà all’Ente di utilizzare gratuitamente punti di connessione in fibra ottica messi a 

disposizione dai provider, sia per aspetti di comunicazione dati, che per videosorveglianza. 

Sono stati identificati una serie di punti di interesse per l’amministrazione che prevedono, 

per il collegamento di sedi distaccate, l’introduzione di nuovi punti di videosorveglianza 

cittadina e lo sviluppo della smart city, Con OpenFiber e FibraWeb,  i due provider che 

hanno sottoscritto l’accordo, sono stati individuati i punti di interesse, nel corso del 

2020/2021 verranno resi attivi per gli scopi identificati. 

- Verranno gradualmente sostituiti i sistemi client più vecchi con personal computer più 

efficienti che permetteranno una maggiore efficacia ed efficienza delle singole postazioni di 

lavoro. 

 Reingegnerizzazione dei processi, Automazione dei procedimenti, Dematerializzazione dei 

documenti e dei procedimenti amministrativi. Il comma 589, dell’articolo 47 del Codice 

dell’Amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, impone l’uso della posta 

elettronica certificata con un’incidenza superiore al 50% sul totale dei messaggi inviati. Il Cad 

stabilisce che è necessario mettere a disposizione delle amministrazioni e dei pubblici 

dipendenti strumenti (soprattutto digitali) in grado di incrementare l’efficienza e l’efficacia 

dell’intero sistema pubblico. Verrà incentivato l’uso del protocollo e della firma digitale per lo 

scambio della documentazione fra le Direzioni dell’Ente, fino a eliminare completamente il 

passaggio della carta.  

 Incentivazione dell’uso della posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni che 

richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il 

proprio indirizzo. Tutti questi aspetti sono riportati nel Manuale di gestione documentale 

approvato dalla Giunta. 

 Integrazione delle banche dati. Si dovrà puntare sempre di più sull’integrazione delle banche 

dati finalizzata sia ai miglioramenti dei servizi – per non chiedere più ai cittadini informazioni 

che sono già in possesso della Pubblica Amministrazione ed evitare che per un’unica pratica 
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cittadini e imprese debbano rivolgersi a più uffici – sia alla lotta all’evasione e ad una maggiore 

efficienza nel sistema dei controlli.  
 

 Distribuzione interna delle conoscenze (Formazione, Intranet): il processo formativo dovrà 

essere costante, si dovrà puntare, oltre che alla formazione in presenza, anche all’utilizzo di 

piattaforme di formazione a distanza per permettere al personale interno un continuo 

aggiornamento.  

 

 Attenzione e adeguamento continuo a tutte le normative previste per la digitalizzazione della 

Pubblica Amministrazione con particolare impegno per tutti gli aspetti legati alla privacy ed al 

GDPR. 

 

 Miglioramento dell’erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese con introduzione di 

strumenti digitali per l’attivazione di servizi e per la verifica dell’andamento delle richieste. 

Verranno consolidati e ampliati i servizi offerti (già attivi in molti casi) a cominciare dal Suape, 

per continuare con i servizi di autenticazione, Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e i 

servizi di pagamento con l’integrazione di nuovi servizi con il sistema Agid PagoPa. 
 

Le aree che sono state e saranno interessate sono le seguenti:  

- Servizi anagrafici  

- Servizi del Suape 

- Servizi di occupazione suolo pubblico 

- Concessioni patrocini 

- Servizi scolastici 

- Segnalazioni, controlli e autorizzazioni Ufficio Ambiente 

- Visura dei dati progettuali dei fabbricati su mappa georeferenziata    
 

 Aumento della trasparenza verso cittadini e imprese, tramite distribuzione delle informazioni e 

degli atti amministrativi. La pubblicazione dell’albo pretorio on-line e la legge sulla Trasparenza 

si muovono verso questa direzione. La partecipazione dei cittadini è consentita tramite 

strumenti digitali che permettono agli stessi e alle imprese di partecipare alle scelte 

fondamentali per lo sviluppo della città. Digitalizzare le attività del Consiglio Comunale per 

garantire a tutti i cittadini la possibilità di conoscere nel modo più semplice possibile le attività 

degli organi istituzionali (Commissioni, Consiglio, ecc.) 

 

L’automazione dei procedimenti investe una molteplicità di servizi svolti dall’Ente ed è gestita 

secondo due distinte modalità, una per le attività riguardanti il Suape – attività produttive, edilizia, 

ambiente – e l’altra, secondo un motore di Workflow, per una serie di attività molto variegate – 

dalle deliberazioni di Giunta e Consiglio, ai libri di testo per gli alunni della scuola dell’obbligo, 

all’apposizione della numerazione civica, alla presa in carico della rete idrica, ai certificati di 

destinazione urbanistica ecc. 

L’80% dei procedimenti Suape è stato digitalizzato; nel triennio 2020/2022 si procederà al 

completamento dell’automazione dei procedimenti relativi al commercio e all’edilizia, come di 

seguito specificato: 
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Suape - Modulistica Unificata 

 Procedimento Unico - art. 7 DPR 160/2010 

 SEZIONE I – ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

o 01 Commercio e attività produttive 

o 02 Attività ricettive 

o 03 Licenze Questura 

o 04 Modulistica Asl 

 SEZIONE II - EDILIZIA 

o A – Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) 

o B - Scia 

o C - Permesso di costruire 

o D - Agibilità 

o F - Autorizzazione paesaggistica 

 SEZIONE III - AMBIENTE 

o Aua 

Con riferimento ai servizi gestiti attraverso il Workflow, nell’ambito dei quali sono già stati 

ultimati quelli relativi alla Gestione comunicazioni, alle Determinazioni dirigenziali, alle Notifiche 

dei messi e alla Pubblicazione all’Albo pretorio, l’attenzione dell’Amministrazione è incentrata su 

quarantaquattro procedimenti da automatizzare secondo un indice di priorità – da 1 a 0,50 – 

individuato sulla base delle esigenze delle singole Direzioni.   

 

PROCEDIMENTI DA DIGITALIZZARE CON SISTEMA WORKFLOW 

ID PROCEDIMENTI 
coeff. 

priorità  
(1=max) 

DIREZIONI DI 
RIFERIMENTO 

1 DELIBERE GIUNTA E CONSIGLIO 1,00 
Affari Generali, Tutte le 

Direzioni 

2 ATTI DI LIQUIDAZIONE  1,00 
Attività Finanziarie, Tutte 

le Direzioni 

3 GESTIONE SINISTRI IN AUTO ASSICURAZIONE 1,00 
Affari Generali, Ufficio 

Strade 

4 ACCESSO DOCUMENTALE 1,00 Tutte le Direzioni 

5 TUTELA PATRIMONIO ARBOREO 1,00 Verde 

6 
RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE L'ESTIRPAZIONE DELLE SPECIE ARBUSTIVE ED ERBACEE 
TUTELATE DALLA L.R. 28/01 E S.M.I. (ALLEGATO V AL R.R. 7/02 E S.M.I.) RADICATE IN ZONA NON AGRICOLA 

1,00 Verde 

7 
RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE L'ABBATTIMENTO, LE MODIFICHE DELLA CHIOMA E 
DELL'APPARATO RADICALE DEGLI ALBERI MONUMENTALI AI SENSI DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 28/01 E 
S.M.I. 

1,00 Verde 

8 
RILASCIO AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO/SPOSTAMENTO ALBERI TUTELATI DALLA L.R. 28/01 E S.M.I. 
RADICATI IN ZONA NON AGRICOLA 

1,00 Verde 

9 
RILASCIO AUTORIZZAZIONE POTATURA STRAORDINARIA ALBERI TUTELATI DALLA L.R. 28/01 E S.M.I. 
RADICATI IN ZONA NON AGRICOLA 

1,00 Verde 

10 
RILASCIO NULLA OSTA PER ABBATTIMENTO DI ALBERI TUTELATI DALLA L.R. 28/01 E S.M.I. MORTI RADICATI 
IN ZONA NON AGRICOLA 

1,00 Verde 

11 
RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER RACCOLTA E COMMERCIO DELLE SPECIE 
ARBUSTIVE ED ERBACEE TUTELATE DALLA L.R. 28/01 E S.M.I. RADICATE IN 
ZONA NON AGRICOLA 

1,00 Verde 

12 
RILASCIO AUTORIZZAZIONE ESPIANTO/ABBATTIMENTO ALBERI DI OLIVO AI SENSI DELL'ART. 94 DELLA L.R. 
1/2015  

1,00 Verde 

13 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI PREGIO TURISTICO 1,00 Turismo 



 

186 
 

14 

PROCEDURE DI RILASCIO DI NULLA OSTA ED AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DI COMMERCIO, 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO, REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PRIVATI, SVOLGIMENTO DI EVENTI, 
SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI, ETC. NELL’AMBITO DELL’AREA TURISTICA DELLA CASCATA DELLE 
MARMORE 

1,00 
Economia e Lavoro – 

Promozione Territorio 

15 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E INFRASTRUTTURA A RETE 1,00 Edilizia, Urbanistica 

16 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: PARERI, NULLA OSTA, CONTROLLO IN FASE DI ESECUZIONE E 
COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE ATTUATE DA TERZI PARERI, NULLA OSTA, CONTROLLO IN FASE DI 
ESECUZIONE E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE ATTUATE DA TERZI AL FINE DI GARANTIRE 
L'ATTUAZIONE NEL RISPETTO DEI COSTI SCOMPUTATI E GARANTIRE IL RISPETTO DELLA REGOLARE 
ESECUZIONE 

1,00 Edilizia, Urbanistica 

17 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: PROCEDURE DI VERIFICA E NULLA OSTA DEL MAGGIOR CARICO 
URBANISTICO NELLA REALIZZAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI, TRASFORMAZIONI URBANISTICHE, 
RISTRUTTURAZIONI URBANISTICHE, PIANI DI RECUPERO, PIANI ATTUATIVI, OPERE ONVENZIONATE ETC . 

1,00 Edilizia, Urbanistica 

18 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: PROCEDURE PER LA PRESA IN CARICO DELLA RETE IDRICA, POZZI, 
IMPIANTI DI TRATTAMENTO E DI POMPAGGIO DELLE ACQUE 

1,00 Edilizia, Urbanistica 

19 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: PROCEDURE PER LA PRESA IN CARICO DELLE FOGNATURE DELLE ACQUE 
NERE E MISTE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, IMPIANTI DI POMPAGGIO E SIMILI 

1,00 Edilizia, Urbanistica 

20 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: PROCEDURE PER LA PRESA IN CARICO DELLE RETI FOGNARIE PER LA 
RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE, IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE IL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE 
URBANISTICO AVVIENE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE O ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE E DEI SERVIZI A RETE. 

1,00 Edilizia, Urbanistica 

21 
BENEFICIO DELLA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

1,00 Scolastico 

22 EROGAZIONE CONTRIBUTO DA CONVENZIONE CON L' ENTE CANTAMAGGIO CONCESSIONE CONTRIBUTO 1,00 Turismo 

23 IMPOSTA DI SOGGIORNO 1,00 Turismo 

24 RILASCIO CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ABITATIVA 1,00 Edilizia, Urbanistica 

25 ASSEGNAZIONE STRUTTURE COMUNALI PER ATTIVITA' CULTURALI 1,00 Cultura 

26 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 1,00 Edilizia, Urbanistica 

27 CERTIFICATO DI CONSISTENZA 1,00 Edilizia, Urbanistica 

28 ATTRIBUZIONE E APPOSIZIONE NUMERAZIONE CIVICA 1,00 Edilizia, Urbanistica 

29 SVINCOLO OBBLIGO NON CEDIBILITÀ BOX/POSTI AUTO IN AMBITO PUP 1,00 Edilizia, Urbanistica 

30 GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE ENTE 0,80 Affari Generali 

31 CONCESSIONE IN USO/LOCAZIONE IMMOBILI A SOGGETTI TERZI - ART.17 DELIB. 221/2013 1,00 Patrimonio 

32 RICHIESTA CERTIFICATO ESECUZIONI LAVORI 0,80 LL.PP., Manutenzioni 

33 
AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE E AL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA 
INFANZIA 

0,80 Scolastico 

34 ISCRIZIONI NIDO  0,80 Scolastico 

35 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERS PUBBLICA 0,80 Sociale 

36 CONFERIMENTO DI INCARICHI A VOLONTARI CIVICI 0,80 Sociale 

37 DEPOSITO DI FRAZIONAMENTO 0,80 Edilizia, Urbanistica 

38 APPOSIZIONE NUMERAZIONE CIVICA 0,80 Edilizia, Urbanistica 

39 ISCRIZIONE ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI 0,50 
Economato, Centrale 

Appalti, Tutte le Direzioni 

40 FOIA 0,50 
Anticorruzione, Privacy, 

Tutte le Direzioni 

41 RILASCIO AUTORIZZAZIONE FUNZIONAMENTO STRUTTURE RESIDENZIALI (MINORI, DISABILI E ANZIANI) 0,50 Sociale 

42 ATTESTATI VARI TOPONOMASTICI 0,50 Edilizia, Urbanistica 

43 
ESPRESSIONE DI PARERE PER L'ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NEL REGISTRO REGIONALE DELLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 

0,50 Sociale 

44 PRESENTAZIONE PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA 0,50 Edilizia, Urbanistica 

 

Di seguito è riportato, nel diagramma di Gantt, il cronoprogramma e censimento delle attività, in 

particolare le attività, con relativa codifica, le date di inizio e di fine previste.  

Il cronoprogramma è redatto sulla base di quanto previsto in sede di offerta e delle proposte 

condivise nelle riunioni di startup. Nello stesso sono identificate le milestone e i rilasci significativi 
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di progetto (evidenziate in verde) e riportato, ove rilevante, il tempo di elaborazione dell’output. Il 

Gantt è definito a partire dalla data di avvio delle attività, stabilita al 03/10/2019.  

Le attività saranno monitorate mediante un registro di lavoro, aggiornato in occasione del rilascio 

dei milestone di progetto, che conterrà le seguenti ulteriori informazioni:  

- report degli incontri per l’analisi dei procedimenti con i nominativi dei presenti  

- descrizione degli eventuali prodotti di fornitura  

- risorse umane impiegate nelle singole attività  

- percentuale di avanzamento delle singole attività 
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Diagramma di Gantt 
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Motivazione delle scelte effettuate: Ogni cittadino e ogni impresa ha il diritto di avere servizi 

adeguati e una burocrazia snella, capace di assecondare in modo adeguato le istanze dei cittadini e 

delle imprese, in grado di risolvere i problemi anziché moltiplicarli (anche grazie 

all’implementazione dei servizi on-line e alla massima digitalizzazione delle procedure). 

 

Finalità da perseguire: Ampliamento del numero dei servizi online; Miglioramento degli attuali; 

Supporto a Cittadini e Imprese nell’uso delle tecnologie digitali per l’accesso ai servizi della 

Pubblica Amministrazione. 

 

Risorse strumentali: Fondi Propri dell’Ente; Fondi di Agenda Urbana 

 

Risorse umane: Tutto il personale dell’Ente deve essere coinvolto in una rivoluzione digitale che 

può avere successo solo se si evita di limitare ai soli addetti ai lavori tale nuova concezione di 

offrire servizi alla città. 

 

2 – SISTEMA INTEGRATO SPORTELLI  

 

Descrizione: Nello scenario descritto al punto 1. Riorganizzazione dei beni e dei servizi digitali si 

inserisce la definizione e realizzazione del Sistema Unico degli Sportelli come completamento 

dell’attività decennale di digitalizzazione dell’Ente e necessario sviluppo di molti interventi in corso 

di attuazione relativi a processi di innovazione dei servizi al pubblico. La rapida innovazione 

tecnologica e comportamentale impone, infatti, anche a livello pubblico, la sfida al cambiamento 

per rispondere con efficacia ed efficienza alla richiesta di fruizione dei servizi, superando il divario 

attuale tra le modalità di opzioni praticabili nella vita privata e nei servizi pubblici. 

Lo switch off al digitale negli ultimi anni sta fortemente coinvolgendo tutte le Pp.Aa ed anche la 

Legge n. 124/2015 ha dato nuovo impulso al processo di digitalizzazione, avviato con il Codice 

dell’Amministrazione Digitale, focalizzando l’attenzione sulla necessità di garantire ai cittadini e alle 

imprese, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il 

diritto di accedere a tutti i dati e i servizi di interesse semplificandone l’accesso e riducendo la 

necessità dell’accesso fisico agli sportelli pubblici. Princìpi già previsti dal Cad dove si disponeva che 

i cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche 

nelle comunicazioni con le Pubbliche amministrazioni. 

La spinta innovativa della L. n. 124/2015 si rintraccia nella più puntuale definizione dell’esigenza di 

individuare strumenti per definire il livello minimo di sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e 

tempestività dei servizi on line delle Amministrazioni pubbliche. L’erogazione dei servizi mediante 

l’utilizzo delle tecnologie rientra, così, tra i livelli essenziali delle prestazioni.  

L’Ente si trova, quindi, a dover gestire il cambiamento, ripensare il proprio modo di lavorare in 

modalità digital first, ridefinendo e semplificando i procedimenti amministrativi, in relazione alle 

esigenze di accessibilità, certezza dei tempi, snellimento delle procedure, trasparenza nei confronti 

dell’utenza, nonché ad innovare l’organizzazione nel suo complesso e i processi di lavoro.  

Per affrontare il cambiamento gestionale, l’art. 1, prevede di “ridefinire le competenze dell’Ufficio 

dirigenziale di cui all’art. 17, comma 1, del Cad, con la previsione della possibilità di collocazione alle 

dirette dipendenze dell’Organo politico di vertice di un Responsabile individuato nell’ambito dell’attuale 

dotazione organica, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla 
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modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di 

un’Amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore 

efficienza ed economicità”.  

 

La digitalizzazione dei servizi deve, quindi, accompagnarsi sempre di più all’introduzione di un 

sistema gestionale integrato e unificato come indicano le norme e testimoniato dalle molte 

esperienze sul campo, non trattandosi di un semplice passaggio dal cartaceo al digitale, ma di una 

vera e propria riforma del sistema che, a partire dall’aggiornamento dei processi interni, formuli e 

adotti una strategia capace di allineare i servizi pubblici alle esigenze degli utenti. 

In coerenza con quanto detto occorre, tuttavia, tenere sempre in considerazione il fatto che 

l’utenza dei servizi comunali sia di fatto diversificata, sia per tipologia delle richieste, sia per 

caratteristiche/attitudini individuali e che, pertanto, nel rispondere efficacemente occorra 

realizzare necessariamente un sistema che sviluppi due canali di accesso (reale e virtuale) sempre 

coerenti con la strategia di armonizzazione complessiva ed innovazione dell’attività dell’Ente. 

 

Lo Sportello dovrà essere, quindi, unico e polifunzionale sia a livello reale che virtuale. Lo sportello 

comunale virtuale permetterà a ciascun cittadino o ad un’impresa, senza recarsi in Comune, di 

conoscere i procedimenti gestiti dagli uffici comunali, accedere alla modulistica di settore, 

presentare telematicamente una pratica, consultare lo stato del proprio procedimento. La pratica 

presentata online sarà completamente sostitutiva della presentazione in formato cartaceo poiché il 

sistema rispetta i dettami del Cad. 

Sarà unico e polifunzionale anche lo sportello fisico che attraverso la riorganizzazione degli 

sportelli tematici attivi ad oggi, a partire dall’URP, e una volta individuato un luogo adatto, 

supporterà l’utenza nella presentazione delle pratiche alla presenza di personale comunale. 

Lo sportello, sia a livello reale che virtuale, si occuperà, inoltre, di interagire con gli altri uffici 

eventualmente coinvolti nel procedimento, sgravando gli utenti da ulteriori eventuali adempimenti. 

La concezione del desk polifunzionale garantisce anche un più facile smaltimento delle code al 

front office in quanto è frequente, soprattutto alle scadenze, che si verifichi una maggiore affluenza 

di utenza che, in tal modo, avrà la possibilità di ridurre i tempi di attesa, trovando assistenza su un 

maggior numero di sportelli anziché solo su uno dedicato. 

 

Le infrastrutture      

Per sportello polifunzionale si intende una struttura in grado di fornire informazioni e/o servizi di 

competenza dei diversi uffici dell’Ente, i quali aderiscono ad un progetto di istituzione dei servizi di 

accesso polifunzionale. 

Fondamentale per la realizzazione dello Sportello polifunzionale sarà il ruolo dell’Urp (Ufficio 

Relazioni con Il Pubblico). 

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP/InComune) fornisce un servizio di comunicazione, ascolto 

e informazione per i cittadini. L’URP del Comune di Terni è attivo dal 1994. 

Nato per favorire e semplificare i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione, l'ufficio 

svolge funzioni di informazione, riceve indicazioni e suggerimenti, garantisce il diritto di accesso agli 

atti e il diritto di partecipazione, curando la comunicazione interna ed esterna del Comune. 
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Nell’organizzazione del sistema integrato degli sportelli, anche l’Urp comunale dovrà evolversi 

configurandosi come soggetto centrale del processo di semplificazione nell’erogazione dei servizi al 

pubblico quale punto di accesso unico. 

La polifunzionalità si realizzerà attraverso il trasferimento allo sportello di contatto (Urp) di alcuni 

procedimenti tipicamente di competenza degli uffici interni all’Ente. In tal caso, l’Urp potrà 

configurarsi come punto di accesso unico all’Amministrazione, dove il cittadino può rivolgersi per 

avviare e talvolta anche completare tutte le pratiche di proprio interesse. In questo caso, 

prendendo ad esempio il procedimento di iscrizione dei bambini a scuola, il genitore non si rivolge 

alla Direzione Istruzione, bensì all’Urp dove, oltre ad ottenere tutte le informazioni necessarie, 

può perfezionare l’intera pratica di iscrizione senza doversi rivolgere ad altro servizio interno. In 

tal caso, quindi, confluiscono presso l’Urp quei servizi dell’Ente a contatto con il pubblico che 

verranno individuati, i quali vengono integrati in un unico punto di accesso. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Avere un Comune più efficiente ed efficace, al passo con i 

tempi e al servizio di Cittadini e Imprese. 

 

Finalità da perseguire: L’obiettivo generale è di facilitare e migliorare la fruizione dei servizi 

comunali realizzando un sistema evoluto di accoglienza pubblica (vd. Grafico sotto).  

Gli obiettivi specifici puntano a: 

 rendere più semplice e veloce la diffusione di informazioni e la fruizione di un servizio 

attraverso un sistema di accesso unificato (virtuale e fisico); 

 allineare, in modo efficiente ed efficace, i servizi erogati alle richieste dell’utenza attraverso 

procedure operative omogenee, strumenti di integrazione operativa tra gli uffici, definizione 

di standard. 
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Non da ultimo occorre focalizzare l’attenzione anche sulla dimensione della sostenibilità 

ambientale sulla quale l’incentivazione alla fruizione online dei servizi indirettamente incide 

riducendo il trasporto verso e dagli sportelli. 

 

Risorse strumentali: Fondi propri dell’Ente;  

 

Risorse umane: Tutto il personale dell’Ente dovrà essere coinvolto in una rivoluzione digitale 

che può avere successo solo se si evita di limitare ai soli addetti ai lavori tale nuova 

concezione/modalità di offrire servizi in una logica integrata alla città. Il personale degli attuali 

sportelli tematici, a partire dall’URP fondamentale per la buona riuscita del progetto, dovrà essere 

coinvolto nella progettazione e realizzazione dello Sportello Unico. 

 

3 – SERVIZI STATISTICI  

 

Descrizione: Gestione e coordinamento delle indagini campionarie inserite nel vigente 

Programma Statistico Nazionale aggiornato dall’Istat che riguarderanno vari aspetti della vita delle 

famiglie: la vita quotidiana, il lavoro, le abitudini di consumo, la sicurezza dei cittadini, l’uso del 

tempo; validazione delle indagini amministrative; delle rilevazioni demografiche, dell’indagine 

ambiente e dell’attività legata al sistema di rilevazione dei prezzi e del calcolo dell’inflazione.  

Attività di studio e sperimentazione a supporto dell’Istat con la partecipazione a progetti innovativi 

e gruppi di lavoro metodologici per mettere a punto nuovi orizzonti della statistica ufficiale 

Organizzazione, gestione e coordinamento di tutte le fasi legate allo svolgimento dei Censimenti 

permanenti della popolazione e delle abitazioni (annuale) e delle istituzioni (biennale). 

Attività di raccolta, elaborazione ed analisi di dati che si esplicherà principalmente nella gestione e 

continua implementazione dell’Osservatorio Statistico socio demografico ed economico locale, e nella 

realizzazione di indagini e analisi statistiche su tematiche di attualità (ambiente, invecchiamento 

della popolazione ecc.).  

Vari progetti di diffusione della statistica rivolti principalmente agli amministratori locali e alle 

scuole anche in collaborazione con l’Usci, l’Istat e altri soggetti istituzionali locali.  

 

Motivazione delle scelte effettuate: Affermazione della statistica quale strumento 

fondamentale per la conoscenza della realtà locale, per la valutazione, la programmazione e il 

controllo, coerentemente alle linee programmatiche di mandato del Sindaco.  

Per la parte istituzionale, ottemperare a obblighi di legge secondo le indicazioni fornite dall’Istat e 

da Eurostat. 

 

Finalità da perseguire: Contribuire alla realizzazione delle varie attività istituzionali inserite nel 

Programma Statistico Nazionale e collaborare con l’Istat e l’Usci alla programmazione e allo 

sviluppo della Statistica Ufficiale; rendere più facilmente fruibile ai decisori e all’intera collettività 

locale il patrimonio informativo costruito nel tempo dai Servizi Statistici implementando la 

diffusione dell’informazione statistica attraverso l’uso di piattaforme informatiche e con iniziative 

pubbliche. 
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Risorse strumentali: Come da inventario oltre a quelle fornite dall’Istat. Saranno adeguate le 

dotazioni informatiche necessarie a garantire la rilevazione e l’elaborazione dei dati, utilizzando i 

fondi messi a disposizione dall’Istat in occasione delle indagini campionarie, della rilevazione prezzi 

e dei censimenti. 

 

Risorse umane: Come da dotazione organica da ripristinare tenendo conto dei pensionamenti e 

spostamenti avvenuti, oltre al supporto del personale che verrà incaricato, secondo necessità 

attingendo alla graduatoria vigente, per le indagini campionarie e per il censimento. La copertura 

finanziaria per effettuare tali operazioni sarà garantita dai contributi che verranno erogati dall’Istat. 
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2. TERNI AMICA 
 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

2.01.14 
 Partecipare alle sperimentazioni promosse dall’Istat e da altri soggetti istituzionali nell’ambito 

del miglioramento della produzione di informazione statistica nazionale e locale (urbes, 
archimede, archivi amministrativi, programma statistico nazionale ecc.).  

Istat 
Decisori 
Cittadini 

X X X Masselli 

AFFARI ISTITUZIONALI  

E GENERALI 
 

ISTAT 

2.01.15  Aggiornamento e potenziamento del patrimonio informativo sintetizzato nell’Osservatorio 
statistico locale per fornire conoscenza statistica e misura del territorio a supporto dell’azione 
amministrativa e della collettività locale. 

Decisori 
Cittadini 

X X X 
Sindaco 

 

Masselli 

AFFARI ISTITUZIONALI 

E GENERALI 

2.01.16  Partecipazione attiva, in sinergia con altri soggetti istituzionali (Istat regionale, Usci, Sistema 
scolastico, altri Enti territoriali) alla definizione di lavori per lo sviluppo e la diffusione della 
cultura statistica sul territorio. 

Decisori 
Cittadini 

X X X 
Sindaco 

 

Masselli 

AFFARI ISTITUZIONALI  

E GENERALI 

2.02-02 

 
Evoluzione dell’Automatizzazione dei Consigli comunali in un’ottica di gestione ottimizzata e di 
trasparenza per i cittadini. 

Cittadini  
Amministrazione 
comunale 

X X  Scarcia 

SERVIZI DIGITALI – 

INNOVAZIONE  
 

AFFARI ISTITUZIONALI 

E GENERALI 

2.02-03  Contenimento dei costi con la razionalizzazione delle linee telefoniche e dati (connessioni di 
proprietà, VOIP), anche attraverso l’accordo con Open Fiber, connettendo tra di loro le sedi 
comunali e siti di videosorveglianza e Smartcity. 

Cittadini  
Amministrazione 
comunale 

X X  Scarcia 
SERVIZI DIGITALI – 

INNOVAZIONE  

2.02-04  Attuazione del Piano di rigenerazione dei processi e automazione dei procedimenti secondo il 
crono programma previsto dallo stesso incluso nella parte descrittiva. 

Cittadini  
Amministrazione 
comunale 

X X X Scarcia 
SERVIZI DIGITALI – 

INNOVAZIONE  

2.02-05 
 

Realizzazione Sistema integrato sportelli al pubblico 
Cittadini  
Amministrazione 
comunale 

X X X 
Masselli 

 

Scarcia 

SERVIZI DIGITALI – 

INNOVAZIONE  
 

TUTTE LE DIREZIONI 

2.02-06 
 Attenzione e adeguamento continuo a tutte le normative previste per la digitalizzazione della 

Pubblica Amministrazione con particolare impegno per tutti gli aspetti legati alla privacy ed al 
GDPR 

Cittadini  
Amministrazione 
comunale 

X X X Scarcia 

SERVIZI DIGITALI – 

INNOVAZIONE  
 

TUTTE LE DIREZIONI 
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2. TERNI AMICA 

 

PROGRAMMA 10 

Risorse umane 

 
1 – EFFICIENTAMENTO DELLA MACCHINA COMUNALE  

 

Descrizione: operare a supporto tecnico-amministrativo dell’organo politico per migliorare il 

funzionamento della macchina comunale, soprattutto sul fronte di una completa attuazione del 

nuovo assetto organizzativo, e il rafforzamento dell’organico dell’Ente, l’attuazione di politiche di 

gestione del personale che permettano di limitare i costi e massimizzare i risultati, anche 

attraverso progetti mirati a intervenire sulle aree critiche dell’organizzazione, nonché la 

semplificazione dei processi interni in un’ottica di efficienza e di razionalizzazione delle risorse. 

In particolare è stato aggiudicato a ditta specializzata, tramite piattaforma Mepa, l’appalto di 

servizio per attività di supporto alla normale operatività dell’Amministrazione nel campo della 

definizione, implementazione e miglioramento dei processi produttivi con interventi di natura 

progettuale finalizzati all’ottimizzazione della struttura organizzativa, quali, tra gli altri, la definizione 

e realizzazione di progetti di riorganizzazione interna, anche attraverso l’analisi dei carichi di lavoro 

individuali e di struttura. 

Il miglioramento della macchina comunale non può prescindere dall’applicazione del nuovo CCNL 

del Comparto Funzioni locali e dalla promozione di azioni positive che influiscano sul benessere 

organizzativo. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Valorizzare il ruolo delle risorse umane come leva per 

migliorare l’organizzazione dell’Ente, i rapporti con i cittadini e la qualità dei servizi. 

 

Finalità da perseguire: Investire in un modello di amministrazione più efficiente, trasparente, 

corretta, semplice, equa e vicina ai cittadini. 

 

Risorse strumentali: come da inventario.  

 

Risorse umane: come da dotazione organica. 

 

 



 

196 
 

2. TERNI AMICA 

 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

2.01-04 
 Migliorare il funzionamento della macchina comunale attraverso la riorganizzazione dei processi 

lavorativi, l’ottimizzazione delle risorse e lo sviluppo della qualità dei servizi in collaborazione 
con il soggetto aggiudicatario della gara appositamente espletata. 

Dipendenti comunali e 
cittadini 

X   Scarcia 
PERSONALE – 

ORGANIZZAZIONE 

2.01-05 
 Rafforzare l’organico dell’Ente attraverso l’attuazione del Piano triennale del fabbisogno di 

personale 2020/2022 e dei relativi Piani assunzionali per le annualità di riferimento, svolgendo e 
portando a compimento le relative procedure concorsuali e le progressioni tra le aree. 

Dipendenti comunali e 
cittadini 

X X  Scarcia 
PERSONALE – 

ORGANIZZAZIONE 

2.01-08  Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del 
personale con particolare riferimento all’applicazione del nuovo CCNL del Comparto Funzioni 
locali. 

Dipendenti comunali e 
cittadini 

X X  Scarcia 
PERSONALE – 

ORGANIZZAZIONE 

2.01-09  Perseguire il miglioramento del benessere organizzativo attraverso il potenziamento del centro 
di ascolto e la promozione delle opportunità di genere. 

Dipendenti comunali e 
cittadini 

X X  Scarcia 
PERSONALE – 

ORGANIZZAZIONE 

2.01-12 
 Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce dei nuovi strumenti di comunicazione di 

massa e dell’adozione delle nuove linee guida Anac. 
Dipendenti comunali e 
cittadini 

X   
Scarcia 

 

Masselli 

PERSONALE – 

ORGANIZZAZIONE 
 

RPCT 

2.01-13  Aggiornamento Regolamento incarichi esterni. 
Dipendenti comunali e 
cittadini 

X   Scarcia 
PERSONALE – 

ORGANIZZAZIONE 
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2. TERNI AMICA 

 
PROGRAMMA 11 

Altri servizi generali 
 

 
1 – COMUNICAZIONE PER I CITTADINI  

 

Descrizione: La Legge 150 del 2000 individua nell'Ufficio Relazioni con il Pubblico uno dei 

principali strumenti organizzativi attraverso cui le amministrazioni pubbliche assolvono ai loro 

compiti di comunicazione e relazione con il pubblico. In tal senso, una delle funzioni principali cui 

devono assolvere i soggetti che si occupano di relazioni con il pubblico è la comunicazione esterna, 

ovvero trasferire e diffondere le informazioni e le comunicazioni verso l'esterno. 

L’Urp deve, infatti, dare piena visibilità alle attività dell’Ente, garantendo al cittadino la possibilità di 

partecipare ed accedere all'attività stessa, attraverso il coinvolgimento e l'aggiornamento costante 

rispetto agli iter dei procedimenti amministrativi. Queste funzioni sono strettamente collegate 

all'ascolto dei cittadini, alla gestione dei suggerimenti e dei reclami, alla gestione del disservizio e 

alla misurazione del livello di soddisfazione.  

L’Urp/In Comune, Ufficio Relazioni con il pubblico (Sportello del Cittadino) si occupa dunque delle 

attività di comunicazione con i cittadini singoli e associati sulla base degli artt. 6 e 8 L. 150/2000. 

Fornisce informazioni e orientamento ai cittadini in front office, attraverso la gestione dei flussi di 

comunicazione dell’Ente, con lo sviluppo delle attività di partecipazione/comunicazione con i 

cittadini, in sezioni dedicate del portale web dell’Ente, con il portale 

www.europedirect.comune.terni.it, con il portale di partecipazione PrendoParte, attraverso i social 

media.  

In particolare i servizi di front office e back office dell'Urp saranno organizzati in una logica 

integrata e polivalente ponendo la loro attività al centro tra i flussi di comunicazione delle direzioni 

dell'ente e i cittadini, anche attraverso nuove infrastrutture tecnologiche, informatiche e logistiche.  

In questo senso è in corso di progettazione e implementazione il nuovo Service Desk, realizzato in 

collaborazione con il Ced dell’Ente e Umbria Digitale, nell’ambito di Agenda Urbana. Il nuovo 

Service Desk prevede, attraverso un software dedicato, un miglioramento dell’efficienza nella 

gestione delle segnalazioni con la possibilità dell’inserimento nei flussi digitali e la messa a sistema 

dei vari strumenti comunicazione a disposizione dell’ufficio e dei cittadini. Allo stesso tempo, anche 

attraverso l’adozione di un apposito regolamento, il Service Desk consentirà una più efficace 

misurazione della soddisfazione dell’utenza rispetto ai servizi dell’Ente. 

Sempre nell’ambito di Agenda Urbana, per il miglioramento del dialogo con i cittadini, l’Urp/In 

Comune è inserita nel progetto DigiPass, con l’obiettivo di favorire il processo di alfabetizzazione 

digitale degli utenti. Per questo obiettivo sono in corso di allestimento nuove postazioni e saranno 

implementate le strutture dell’Urp, così da consentire l’organizzazione di eventi d’informazione ad 

hoc rivolti ai cittadini e di fornire assistenza costante a ogni cittadino che lo richieda, in particolare 

per quel che riguarda l’accesso ai servizi on line.  

http://www.europedirect.comune.terni.it/
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L’Urp/In Comune si occupa, infine, dell’attività di progettazione e gestione delle campagne di 

comunicazione dell’Ente, della progettazione e dello sviluppo del piano di comunicazione e della 

carta dei servizi relative alle proprie attività. 

L’Urp/In Comune e l’Ufficio stampa della Giunta e del Sindaco gestiscono, con proprio personale e 

con il supporto di un gruppo interdirezionale, le attività di comunicazione del Centro Europe 

Direct, assegnato dalla Commissione Europea al Comune di Terni a seguito di un bando prima nel 

2013 e poi dal 2018 al 2020. Il Centro Europe Direct opera in raccordo con l’Urp e l’Ufficio 

stampa e con altri soggetti esterni con i quali sono stati sottoscritti accordi quadro (Commissione 

Europea, Università di Perugia, Aede) per la progettazione e la realizzazione di una serie di attività 

di comunicazione cofinanziate dalla CE rivolti ai cittadini e ai media per informare sulle opportunità 

dell’UE per il territorio.  

L’Ufficio Urp, infine, partecipa in sede di Coc, per fornire risposte alle esigenze di comunicazione 

rivolta ai cittadini nelle situazioni d’emergenza. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Un Comune amico, più vicino ai cittadini, alla propria 

comunità, è un ente capace di ascoltare, dialogare e comunicare con disponibilità e professionalità 

e in grado di dare le risposte giuste, nei tempi utili per facilitare le attività dei cittadini stessi; 

fornire i servizi e verificare costantemente la loro efficacia. 

 

Finalità da perseguire: implementare i servizi di front office ai cittadini con strumenti digitali 

(Service Desk e DigiPass) idonei anche a misurare il grado di soddisfazione dell’utenza, attraverso 

gli strumenti on line dell’Ente e i social media; implementare il back office con strumenti digitali e 

sostenendo l’Ente in una comunicazione preventiva mediante la progettazione costante e la 

gestione di piani di comunicazione ad hoc sui servizi; migliorare, attraverso il Service Desk, la 

comunicazione interna con le Direzioni ridefinendo la Rete dei referenti per la comunicazione tra 

Urp e ogni singola direzione per favorire la circolazione delle informazioni e le funzioni di dialogo 

del front office come intermediario privilegiato tra il Comune e il cittadino/utente; redigere e 

rendere operativo un nuovo regolamento per la comunicazione con i cittadini e una carta dei 

servizi; coordinare le azioni di comunicazione in front office e back office con gli altri sportelli 

presenti e attivi presso l’Urp (informagiovani, infocultura, consumatori, immigrati, Rai) e con gli 

uffici territoriali, con l’obiettivo di decentrare i servizi informativi; coordinare le attività 

d’informazione e comunicazione dell’Urp con quelle del Centro Europe Direct al fine di fornire ai 

cittadini e alle imprese informazioni sulle opportunità dell’Unione Europea: migliorare la visibilità e 

l’identità dell’Urp/In Comune; sistematizzare in un progetto annuale le campagne di comunicazione 

per i cittadini per conto delle direzioni dell’Ente; riattivare il portale di partecipazione; 

implementare le professionalità dei servizi di comunicazione per i cittadini e coprire i fabbisogni di 

organico. 

 

Risorse strumentali: sito web del Comune di Terni, strumenti social, newsletter piattaforme on 

line di partecipazione (www.prendoparte.it), iniziative pubbliche (modello open day - forum), 

pubblicazioni, brochure, dépliant e documentazione di approfondimento tematico, sito web del 

Centro Europe Direct (www.europedirect.comune.terni.it), strumenti social del centro Europe 

Direct Terni (pagina Fb, profilo Twitter, Instagram e Youtube). 

 

http://www.prendoparte.it/
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Risorse umane: come da dotazione organica e gruppo tecnico interdirezionale per il Centro 

Europe Direct. 

 

2 – SISTEMA DEI CONTROLLI  

 

Descrizione: monitoraggio e controllo dei percorsi amministrativi di attuazione, di spesa e di 

entrata, nell’ottica di introdurre i correttivi necessari e di avere un quadro reale e tempestivo della 

situazione finanziaria al fine di migliorare le performance nelle riscossioni, nell’impiego delle 

risorse, nel raggiungimento degli obiettivi. 

Gli strumenti da utilizzare sono costituiti dal potenziamento del sistema dei controlli, in 

particolare quello strategico e di gestione, anche attraverso l’informatizzazione e l’accesso diretto 

al sistema contabile dell’Ente e alle banche dati della Direzione Attività finanziarie. 

Considerata la trasversalità dell’attività, fondamentale è assicurare la collaborazione tra la struttura 

e le Direzioni che, comunque, per ogni loro aspetto devono procedere a sistemi di monitoraggio 

in tempo reale in particolare della spesa e delle entrate. Altresì deve essere creato un sistema che 

consenta il monitoraggio tempestivo di tutti i dati inerenti all’effettivo utilizzo dei servizi.   

 

Motivazione delle scelte effettuate e finalità da perseguire: necessità di disporre di 

informazioni e dati utili per orientare la pianificazione dell’Ente e, soprattutto, per migliorare le 

performance in tema di recupero delle entrate, dell’evasione tributaria e tariffaria, di riscossione 

dei crediti e di calibratura dei servizi. La pianificazione costituisce elemento strategico essenziale, 

sia nella visione della città, che soprattutto come elemento fondamentale e imprescindibile per la 

trasmissione degli indirizzi amministrativi alle strutture gestionali (Dup), affinché il mandato 

conferito dai cittadini agli amministratori si identifichi in una reale azione amministrativa. 

 

Risorse strumentali: come da inventario, oltre all’informatizzazione necessaria per la gestione 

del sistema dei controlli. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica degli uffici deputati ai controlli, oltre alla 

collaborazione di tutte le Direzioni dell’Ente.  
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2. TERNI AMICA 

 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

2.04.11 

 Implementazione delle attività di comunicazione dell’Urp e del centro Europe Direct con i 
cittadini singoli e associati sulla base degli artt. 6 e 8 L. 150/2000, continuando a fornire 
informazioni e orientamento ai cittadini stessi, attraverso la gestione dei flussi di comunicazione 
dell’Ente. Sviluppo delle attività di partecipazione/comunicazione con i cittadini attraverso 
sezioni dedicate dal portale web dell’Ente, i social media, Service Desk e DigiPass. 
Coordinamento e gestione del sistema delle segnalazioni dei cittadini anche on line, della 
misurazione della soddisfazione dell’utenza. Attività di progettazione e gestione delle campagne 
di comunicazione per conto dell’Ente. Progettazione e sviluppo del piano di comunicazione, 
della carta dei servizi e del regolamento relativi alle proprie attività. Partecipazione con 
funzione di comunicazione ai cittadini all’interno del Coc in occasione di situazioni emergenziali. 

Cittadini, associazioni, 
imprenditori. media 

X X  
Giuli 

 
Scarcia 

AFFARI ISTITUZIONALI E 

GENERALI 

 

SERVIZI DIGITALI – 

INNOVAZIONE  
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2. TERNI AMICA 

 

 

 

MISSIONE 13 
 

TUTELA DELLA SALUTE 

_____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 07 

Ulteriori spese in materia sanitaria 
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2. TERNI AMICA 

 

PROGRAMMA 07 

Ulteriori spese in materia sanitaria 

 
1 – TUTELA DEGLI ANIMALI E GESTIONE STRUTTURE DI RICOVERO PUBBLICHE  

 

Descrizione: Attraverso un modello di gestione integrato il Comune di Terni, nell’ambito dei 

principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, intende promuovere il rispetto, la cura e 

il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e 

indispensabile di una morale biocentrica e dell’ambiente, riconoscendo loro il diritto a un’esistenza 

compatibile con le proprie caratteristiche biologiche. Come comunità portatrice di elevati valori di 

cultura e civiltà, si individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed 

alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi. A tal fine verrà favorita la corretta convivenza fra 

persone e animali tutelando la salute pubblica, l’igiene urbana e l’ambiente attraverso la 

promozione di iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri 

ecologici che interessano le popolazioni animali, nonché mediante politiche efficienti e innovative 

per la gestione delle strutture di ricovero pubbliche. Verranno garantite le modifiche degli assetti 

del territorio che terranno conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro 

esistenza. Verrà riconosciuta la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, 

le attività connesse con l’accudimento e la cura degli animali, garantendo l’operatività di una 

consulta dedicata. Verrà promosso un sistema educativo e informativo dell’intera popolazione e, 

soprattutto, di quello rivolto all’infanzia, per il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro 

caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.  

 

Motivazione delle scelte effettuate: Attivare azioni di tutela e garantire servizi efficienti ed 

economici per poter migliorare il rapporto uomo – animale – ambiente garantendo un equilibrato 

sistema gestionale che punta a sviluppare anche un legame sociale fondato sulla tutela del 

benessere degli animali, la lotta al randagismo e la cura di tutte le specie. 

 

Finalità da perseguire: Raggiungere un elevato grado di tutela e di innovazione per mantenere 

gli elevati standard di una città amica degli animali. 

 

Risorse strumentali: Tutte le risorse strumentali a disposizione dell’Ente, oltre al valore 

aggiunto derivante dalla creazione delle reti di sussidiarietà orizzontale e verticale. 

 

Risorse umane: Tutte le risorse umane a disposizione dell’Ente, oltre al valore aggiunto 

derivante dalla creazione delle reti di sussidiarietà orizzontale e verticale. 
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2. TERNI AMICA 

 

MISSIONE 13 – Tutela della salute 

PROGRAMMA 07 – ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

2.03.01 

 Azioni di tutela degli animali per migliorare il rapporto di convivenza uomo – animale e 
ambiente sostenendo misure di prevenzione e di controllo del territorio per ridurre il fenomeno 
dell’abbandono e del maltrattamento degli animali ed il rispetto delle regole di convivenza e di 
custodia specialmente negli spazi pubblici in modo da migliorare la qualità dei servizi e 
razionalizzare le spese. 

Partner istituzionali 
Partner privati 
Associazioni di categoria 
Cittadini 

X X  Ceccotti AMBIENTE 

2.03-03 
 Attivazione delle misure di agevolazione dell’adozione dei cani detenuti nei canili, mediante 

campagne mirate ed iniziative di promozione attivate di concerto tra i vari attori interessati. 
Cittadini X X  Ceccotti AMBIENTE 

2.03-04 
 Promozione di concerto con l’ANCI, l’ASL ed i Comuni interessati della tematica “Canile di 

Monteargento e riattivazione di un Canile sanitario comprensoriale” con la finalità di fornire un 
servizio migliore ed abbattere i costi di adeguamento delle strutture e i costi di gestione. 

Partner istituzionali 
Partner privati 
Associazioni di categoria 
Cittadini 

 

X 

 

X 

 

X Ceccotti 
AMBIENTE 

LAVORI  PUBBLICI -

MANUTENZIONI 
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2. TERNI AMICA 

 

 

 

MISSIONE 14 
 

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

_____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 01 

Industria, PMI e Artigianato 

 

 

 

PROGRAMMA 02 

Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori  
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2.TERNI AMICA 

 

PROGRAMMA 01 

Industria, PMI e Artigianato 

 
1 – AZIONI INNOVATIVE PER L’ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO   

 

Descrizione: Fra le azioni innovative per l’attrattività del territorio va considerato il programma 

Agenda Urbana per lo Sviluppo Urbano Sostenibile (asse 6/7 POR FESR – POR FSE UMBRIA 2014/ 

2020) quale strumento pilota di azioni materiali e immateriali per la valorizzazione in chiave smart 

dell’area del centro città, all’interno di un complessivo percorso di innovazione del polo urbano, 

applicato a temi chiave dello sviluppo locale. Il Programma multitematico di interventi prevede 

un’architettura integrata di azioni applicate ai settori della mobilità sostenibile, della digitalizzazione 

dei servizi, della valorizzazione del patrimonio e fruizione dei servizi culturali-turistici, 

dell’erogazione di smart services, dell’efficientamento energetico, dell'inclusione ed innovazione 

sociale. Il sistema progettuale coniuga, all’interno di un quadro organico Terni smart city, temi di 

diversa natura ma strettamente correlati secondo un modello smart declinato nelle dimensioni di 

intervento: governance - living, attraverso l’erogazione digitale dei servizi pubblici e del tempo libero 

e il potenziamento del sistema degli attrattori culturali; mobility e environment, tramite la 

realizzazione di un sistema intermodale di mobilità sostenibile per la riduzione degli inquinanti e 

tramite interventi di efficientamento per il risparmio energetico; ed infine nella dimensione people, 

mediante strumenti e servizi per il welfare attivo e l’empowerment della comunità locale. 

Programmazione ed elaborazione della nuova Agenda Urbana 2021-2027 (DGC n. 359/2019), 

attraverso il percorso di confronto tecnico partenariale tra soggetti pubblici e privati, attivato dalla 

Regione Umbria e finalizzato alla definizione degli indirizzi strategici necessari all’elaborazione della 

proposta di Quadro Strategico Regionale (QSR) e preliminare alla formulazione dei nuovi 

Programmi operativi regionali (POR) 2021-2027.  

 

Motivazione delle scelte effettuate: Necessità di indirizzare la città verso una plurale e 

contemporanea visione di sviluppo urbano sostenibile, in relazione alle potenzialità inespresse o 

parzialmente inattive. Necessità di attuare gli interventi previsti nel Programma Agenda Urbana – 

Terni Smart City (asse 6/7 POR FESR – POR FSE UMBRIA 2014/ 2020) in stretta integrazione con 

gli altri assi e le azioni previste dall’attuale e futuro ciclo di Programmazione di tali fondi. 

 

Finalità da perseguire: Sviluppare la traiettoria per la rigenerazione urbana intelligente e 

sostenibile attraverso un processo partecipato e progettualità a partire dalle dimensioni di 

intervento smart living, environment, governance, mobility e people. 

Risorse strumentali: dossier progettuali, documenti di programmazione tematica, studi di 

approfondimento tematico, mailing, iniziative di confronto e comunicazione. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica – Programma Agenda Urbana e gruppo tecnico 

interdirezionale di lavoro come da SiGeCo.  
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2. TERNI AMICA 

 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

PROGRAMMA 01 – INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

2.05-02 
 Coordinamento del Programma Agenda Urbana per lo sviluppo urbano sostenibile (asse 6/7 

POR FESR e POR FSE UMBRIA 2014 / 2020) e attuazione con le direzioni di settore interessate.  
 

Cittadini 
Amministrazione 

X X X Salvati 

SERVIZI DIGITALI – 

INNOVAZIONE 
 

 

2.05-04  Attuazione progettualità previste dal Programma Agenda Urbana. Smart governance – smart 
living: Piattaforma centrale del sistema digitale della Smart City – erogazione servizi digitali PA, 
azione 6.1.1.  

Cittadini 
Amministrazione 

X X X Salvati 
SERVIZI DIGITALI – 

INNOVAZIONE 

2.05-05  Programmazione della futura Agenda Urbana 2021-2027. 
Cittadini 
Amministrazione 

 X X Salvati 
SERVIZI DIGITALI – 

INNOVAZIONE 

2.05-06  Completamento videosorveglianza aree industriali    
Cittadini 
Amministrazione 

X   Scarcia 
SERVIZI DIGITALI – 

INNOVAZIONE 
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2.TERNI AMICA 

 

PROGRAMMA 02 

Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori 

 
1 – PROCEDURE TELEMATICHE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA 

 

Descrizione: Implementazione delle procedure telematiche per l’attivazione e la gestione 

amministrativa degli esercizi commerciali, artigianali e ricettivi. 

 

Risorse strumentali: come da inventario. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica 

 

2 –SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO SETTIMANALE 

 

 

Descrizione: Studio di fattibilità per lo spostamento temporaneo del mercato settimanale.  

 

Motivazione delle scelte: necessità di individuare un’area idonea ove ubicare, 

temporaneamente, il mercato settimanale durante il periodo di esecuzione dei lavori per la “Città 

dello sport” 

 

Finalità da perseguire: individuare un’area idonea al posizionamento delle attività di vendita in 

collaborazione con l’Ufficio Commercio, garantendo la sicurezza stradale e delle stesse attività. 

Provvedere ad individuare le corrette procedure di collocazione degli operatori commerciali 

aventi diritto allo stallo, al loro posizionamento, e al successivo controllo delle stesse attività per 

quanto riguarda il rispetto della specifica normativa di settore e la normativa sulla gestione dei 

rifiuti (raccolta differenziata)       

 

Risorse strumentali: risorse strumentali in dotazione alla Direzione Polizia Locale, della 

Direzione Urbanistica e dell’Ufficio Commercio;  

 

Risorse umane: risorse umane a disposizione della Direzione Polizia Locale, della Direzione 

Urbanistica e dell’Ufficio Commercio. 
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2. TERNI AMICA 

 

 

 

 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

PROGRAMMA 02 – COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

2.05-03 
 Ultimazione delle procedure telematiche per l’attivazione e la gestione amministrativa degli 

esercizi commerciali, artigianali e ricettivi.  
Tessuto economico X X  Fatale 

ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

2.05-07 

 

Studio di fattibilità per lo spostamento temporaneo del mercato settimanale.  

 

 

Cittadini 
Amministrazione 

X   

Bordoni 

Fatale 

Scarcia 

 
PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE- EDILIZIA 

PRIVATA 
 

POLIZIA LOCALE-
MOBILITA’ 

 
ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
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Documento unico di programmazione 2020/2022 

 

 
 

3. 

 
 

 
 

 
 

TERNI  SICURA 
 

3.01 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA 

CRIMINALITÀ IN TUTTE LE SUE 

DIMENSIONI, CON NUOVI STRUMENTI E 

NUOVE TECNOLOGIE 

 
 

3.02 MOBILITÀ E FRUIZIONE DELLA CITTÀ 

 

3.03  SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
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3. TERNI SICURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi Operativi 

 

Quadro sinottico 
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3. TERNI SICURA 

OBIETTIVI OPERATIVI  

 

LEGENDA: il codice riportato nella colonna di sinistra identifica l’obiettivo, quello nella colonna di destra la missione e il programma di riferimento 

 
   

3.01 

PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ IN TUTTE LE SUE DIMENSIONI, CON NUOVI STRUMENTI E NUOVE TECNOLOGIE 

TOLLERANZA ZERO NEI CONFRONTI DELLA MICRO CRIMINALITÀ, ELIMINAZIONE DELLE ZONE FRANCHE, CONTRASTO ALL’ACCATTONAGGIO MOLESTO, CONTROLLO DEI SITI E DEGLI EDIFICI OCCUPATI 

ABUSIVAMENTE O UTILIZZATI IN MANIERA IMPROPRIA.  

UTILIZZARE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ STRUMENTI INEDITI ALMENO PER LA NOSTRA CITTÀ COME IL RICORSO ALLE FORZE ARMATE NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE STRADE SICURE E LA 

COLLABORAZIONE CON I CITTADINI ANCHE IN FORMA ORGANIZZATA PER UNA MAGGIORE VIGILANZA SUL TERRITORIO.  

MAGGIORE UTILIZZO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANCHE ATTRAVERSO FORME DI COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE TRA SISTEMI GIÀ ESISTENTI, ANCHE PRIVATI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

POTENZIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

   

   

3.01-01 Riorganizzazione delle sezioni territoriali per una maggiore incisività del ruolo dinamico della polizia di prossimità 03/01 

3.01-02 
Potenziamento dei controlli notturni nelle zone della socializzazione e nei quartieri a maggior rischio concertandone la gestione con tutte le forze dell’Ordine (come già 
attuato nell’ambito del Patto per Terni Scura 2017-2019 e come da rivedere a seguito dell’accordo quadro Ministero dell’Interno – ANCI e della conseguente Direttiva del 
Ministero dell’8.1.2020)  

03/01 

3.01-03 
Attuazione di specifici servizi di polizia stradale volti al controllo del rispetto della segnaletica stradale con particolare riferimento agli stalli riservati ai portatori di handicap, 
agli scivoli ed agli attraversamenti pedonali nonché al rispetto della normativa che disciplina la circolazione nella ZTL e AP.  

03/01 

3.01-04 
Attuazione di specifici servizi presso esercizi di somministrazione e vendita di bevande alcoliche, anche a mezzo di distributori automatici, con particolare attenzione alla 
prevenzione e repressione del fenomeno dell’abuso da parte di minori, quale grave problematica sociale che si ripercuote anche sulla sicurezza generale.  

03/01 

3.01-05 
Incremento dei controlli sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, nonché sull’utilizzo, durante la guida, del radio telefono, al fine del 
contenimento del fenomeno infortunistico. 

03/01 

3.01-06 
Attivazione di un progetto per l’acquisizione e l’inserimento di strumentazione idonea al rilievo automatizzato delle violazioni in materia di circolazione stradale con 
particolare riferimento alle sanzioni da elevarsi per le soste (multe a strascico) e al controllo della regolarità di revisioni e assicurazioni. 

03/01 

  3.01-07 Controllo delle attività ricettive con particolare riguardo al rispetto della normativa inerente l’imposta di soggiorno. 03/01 
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3.02 

MOBILITÀ E FRUIZIONE DELLA CITTÀ 

RIASSETTO DELLA ZTL E DELLE AREE PEDONALI PER FAVORIRE IL MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DEL CENTRO STORICO, NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE LA LIBERA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DEL 

CENTRO DI CITTADINI “PER BENE” POSSA RAPPRESENTARE IN QUALCHE MODO UNA SORTA DI “CONTROLLO DEL TERRITORIO”, SCORAGGIANDO QUEI FENOMENI DI MICRO E MACRO CRIMINALITÀ CHE 

STANNO CARATTERIZZANDO IL CENTRO DELLA CITTÀ 

   

   

3.02-01 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. 10/05 

 
3.02-02 

Aggiornamento e integrazione del Regolamento di gestione della ZTL e della AP e del regolamento per l’assegnazione degli spazi di sosta personalizzati ai portatori di 
handicap. 

 
10/05 

 
3.02-03 

Verifica della segnaletica orizzontale e verticale, individuazione delle priorità di intervento (con particolare attenzione all’utenza debole) e ripristino, installazione o 
sostituzione della segnaletica al fine di migliorare la sicurezza stradale. 

 
10/05 

 
3.02-04 Ridistribuzione degli stalli di superficie a pagamento. 

 
10/05 

 
3.02-05 Predisposizione del catasto della segnaletica stradale completo di tutte le informazioni con data di installazione e scadenza. 

 
10/05 

 

 
 
 
 

 

   

3.03 

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE   

NUOVO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE MULTIRISCHIO QUALE MODELLO DI INTERVENTO PER LA RISPOSTA AGLI EVENTI EMERGENZIALI CON I RELATIVI STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE E 

IL COORDINAMENTO, INDIVIDUANDO GLI SCENARI DEI RISCHI PRESENTI SUL TERRITORIO 
   

   

3.03-01 
Nuovo Piano comunale di Protezione civile Multirischio quale modello di intervento per la risposta agli eventi emergenziali con i relativi strumenti per la comunicazione e il 
coordinamento, individuando gli scenari dei rischi presenti sul territorio  

11/01 

3.03-02 
Campagna di informazione sul Piano comunale Multirischio rivolta alla popolazione, alle associazioni, agli Enti e ai soggetti portatori di interesse a mezzo di convegni, 
relazioni o pubblicazioni 

11/01 

3.03-03 
Sperimentazione con ENEA di un sistema esperto per la simulazione degli effetti determinati da eventi sismici/idraulici/idrogeologici e altri eventi naturali o generati 
dall’uomo 

11/01 
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3. TERNI SICURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettaglio 

 

Obiettivi Operativi 

 
 

Secondo la classificazione di Bilancio 

in Missioni e Programmi  
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3. TERNI SICURA 

 

 

 

Sommario 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
 

PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa 
 

 

 

 

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 
 

PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali 
 

 

 

 

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 
 

PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile 
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3. TERNI SICURA 

 

 

 

MISSIONE 03 
 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 01 

Polizia Locale e Amministrativa 
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3. TERNI SICURA 

 

PROGRAMMA 01 

Polizia Locale e Amministrativa 

 
1 – RIMODULAZIONE DI ALCUNI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE 

 

Descrizione: La Polizia locale, oltre i compiti istituzionali che la vedono in prima linea impegnata 

nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale, è incaricata di collaborare con il Sindaco per  

realizzare gli obiettivi dell’Amministrazione comunale relativi all’ordinato svolgimento della vita 

della comunità locale, alla tutela della sicurezza urbana percepita e del decoro della città, al fine di 

prevenire e reprimere reati e illeciti amministrativi, nonché ai comportamenti che, pur non 

costituendo violazioni specifiche di norme, arrecano allarme sociale. 

In tale ottica rientrano gli impegni assunti dal Comune di Terni nell’ambito del patto Terni Sicura 

firmato in Prefettura nel marzo 2017 con durata biennale, che si ritiene potrà essere rinnovato per 

il biennio 2020 – 2021. 

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza urbana si prevedono interventi 

sull’organizzazione della polizia di prossimità e una rimodulazione del servizio notturno effettuato 

durante il fine settimana. 

Il Corpo di Polizia municipale di Terni è articolato su base territoriale mediante l’istituzione di tre 

sezioni territoriali presenti nei territori periferici di Borgo Rivo-Gabelletta, Borgo Bovio, Valserra, 

Marmore, Piediluco e Collescipoli, corrispondenti ai vecchi ambiti circoscrizionali, che assicurano 

uno stabile presidio sul territorio con riferimento ai servizi di polizia stradale, controlli ambientali 

e urbanistico-edilizi. Le sezioni territoriali, grazie alla conoscenza approfondita delle problematiche 

della comunità di riferimento, assicurano il rispetto delle norme che attendono al vivere civile e 

vigilano su tutti quei comportamenti che destano allarme sociale e attentano alle regole di civile 

convivenza. 

L’esigenza di dare una risposata concreta e fattiva a tutte quelle forme di insicurezza urbana 

alimentata da fenomeni come il vandalismo, l’abbandono incontrollato di rifiuti e il danneggiamento 

del patrimonio pubblico e privato, porta alla necessità di riorganizzare le sezioni territoriali e 

intensificare le attività attinenti alla polizia di prossimità, anche mediante appositi accordi con 

associazioni di volontariato che operano per il decoro urbano. 

Al fine di contrastare e contenere fenomeni di microcriminalità legati allo spaccio di sostanze 

stupefacenti, alla prostituzione su strada, al danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, 

all’abuso di bevande alcoliche verranno rafforzati i servizi serali e notturni di presidio del territorio 

anche in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine, secondo la programmazione di servizi di 

controllo coordinato del territorio assicurata in sede  di un tavolo tecnico permanente coordinato 

dal Questore cui partecipano tutte le Forze di Polizia, unitamente alla Polizia municipale e ai 

rappresentanti del Comune. 

L’implementazione dei servizi con le Forze dell’Ordine verrà agevolata dall’adeguamento funzionale 

e strutturale della Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale che, grazie ai 

finanziamenti della Legge Regione Umbria n. 13/2008, assicurerà la visualizzazione in diretta delle 

immagini di videosorveglianza del Comune di Terni. 
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Motivazione delle scelte effettuate Aumentare il senso di sicurezza dei cittadini attraverso: a) 

una presenza costante sul territorio di operatori di Polizia municipale in conformità a quanto 

sancito dalla Legge Regione Umbria n. 13/2008 tesa a valorizzare  formule operative basate 

sull'esperienza del vigile di quartiere quale strategia di controllo del territorio caratterizzata dalla 

vicinanza ai cittadini e ai loro bisogni di sicurezza; b) una vigilanza attenta in orario notturno nelle 

aree a maggiore concentrazione di pubblici esercizi che somministrazione bevande alcoliche. 

 

Finalità da perseguire: prevenzione e contrasto di fenomeni di microcriminalità diffusa 

attraverso servizi e interventi di prossimità nelle zone maggiormente interessate da fenomeni di 

degrado, in corrispondenza delle aree verdi e dei parchi cittadini e nelle adiacenze dei locali di 

intrattenimento e svago. 

 

Risorse strumentali: come da Inventario 

 

Risorse umane: come da dotazione organica (personale dell’unità operativa Nucleo Radiomobile 

e Servizi territoriali, dell’Ufficio Servizi Decentrati – Polizia Ambientale, dell’Unità operativa polizia 

annonaria e commerciale).  

 

2 – SICUREZZA DELLE PERSONE NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

 

a) Incrementare i livelli di sicurezza della circolazione stradale, incidendo 

prevalentemente sui comportamenti dei conducenti dei veicoli. 

 

Descrizione: Particolare attenzione verrà riposta, nell’attività specifica di controllo, a quei 

comportamenti che, se posti in essere, possono determinare rilevanti e gravi conseguenze per le 

persone e per i veicoli coinvolti al verificarsi di incidenti stradali. 

Sotto costante osservazione saranno, ad esempio, quei comportamenti dinamici degli utenti riferiti 

l’utilizzo, durante la guida, dei radio telefoni. 

Particolare attenzione verrà rivolta, inoltre, alla “velocità”, attraverso controlli con la prescritta 

apparecchiatura elettronica, e alla “guida in stato di ebbrezza”, in particolare nelle ore notturne del 

venerdì e del sabato, con l’ausilio dell’apparecchiatura destinata all’accertamento strumentale. 

Si concentrerà l’attenzione anche al controllo sul rispetto della segnaletica volto a tutelare l’utenza 

più debole (stalli per portatori di handicap, scivoli, attraversamenti pedonali) e della normativa che 

disciplina la circolazione all’interno di ZTL e AP. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Aumentare il livello di sicurezza delle persone nella 

circolazione stradale ricompresa tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite 

dallo Stato. 

 

Finalità da perseguire: Attuare specifici servizi di polizia stradale, sia in fase preventiva che 

repressiva, finalizzati al controllo sull’osservanza delle norme in materia di circolazione stradale.  
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Risorse strumentali: come da Inventario. Si procederà inoltre ad attivare un progetto per 

l’acquisizione e l’inserimento di strumentazione idonea al rilievo automatizzato delle violazioni in 

materia di circolazione stradale. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica (personale dell’unità Operativa Radiomobile Servizi 

Territoriali, dell’unità Operativa Infortunistica Stradale, dell’ufficio Servizi Decentrati - Polizia 

Ambientale). 

 

b) Incrementare i livelli di sicurezza incidendo sulle attività di somministrazione e vendita 

al pubblico di bevande alcoliche. 

 

Descrizione: L’uso e l’abuso di sostanze alcoliche può esporre a concreti rischi soggetti che, in 

occasione di un singolo o occasionale episodio di consumo, spesso lo valutano come moderato o 

normale. L’abuso di bevande alcoliche, oltre a determinare seri problemi per la salute di chi le 

assume, genera episodi di criminalità e violenza che vanno dalle risse all’imbrattamento e 

danneggiamento del patrimonio pubblico e privato. Per prevenire e per contrastare abitudini, in 

particolare da parte di giovani e giovanissimi, con inevitabili conseguenze nei comportamenti 

assunti, anche violenti, all’interno di esercizi pubblici, nelle pubbliche vie e qualora decidano di 

mettersi alla guida di veicoli, il personale della Polizia municipale effettuerà dedicati interventi, in 

orario diurno e notturno – in quest’ultimo caso con prevalenza nelle giornate del venerdì e sabato 

– tesi al controllo delle attività di somministrazione e vendita di bevande alcoliche 

Accanto ai tradizionali controlli sullo stato di ebbrezza alcolica durante la guida, verranno  dedicati 

interventi, in orario diurno e notturno – in quest’ultimo caso con prevalenza nelle giornate de 

venerdì e sabato – tesi al controllo delle attività di somministrazione e vendita al pubblico di 

bevande alcoliche (esercizi autorizzati ai sensi del TULPS, esercizi di vicinato, circoli privati, 

stabilimenti balneari, sale giochi, attività di trattenimento e svago) al fine di prevenire e contenere 

comportamenti in violazione di norme amministrative e/o penali posti in essere all’interno o 

all’esterno di detti esercizi. 

Specifici incontri verranno programmati nelle scuole medie e superiori, in collaborazione con 

l’autorità scolastica, per informare gli studenti sui rischi conseguenti all’assunzione di bevande 

alcoliche e di sostanze stupefacenti. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Aumentare il livello di sicurezza delle persone nella 

circolazione stradale ricomprese tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite 

dallo Stato.  

 

Finalità da perseguire: Attuare specifici servizi presso esercizi di somministrazione e vendita di 

bevande alcoliche, anche a mezzo di distributori automatici e presso esercizi in cui si svolgono 

spettacoli e altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, ovvero nei circoli privati, al 

fine di contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica, con il conseguente 

contenimento del fenomeno infortunistico. 

 

Risorse strumentali: come da Inventario. 
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Risorse umane: come da dotazione organica (Personale dell’unità Polizia Commerciale e 

dell’Ufficio servizi Decentrati - Polizia Ambientale, unità operativa infortunistica stradale). 

 

3 – CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA NORMATIVA RELATIVA 

AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO  

 

Descrizione: La Polizia Locale provvederà ad effettuare specifici controlli sulle attività ricettive, in 

collaborazione con la Direzione Economia e Lavoro-Promozione del Territorio e Direzione 

Attività Finanziarie, al fine di accertare il rispetto delle disposizioni di legge dell’ordinamento 

tributario e di quanto prescritto nel Regolamento Comunale prot. n. 0043060 “Regolamento per 

l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno”. 

  

Motivazione delle scelte: prevenire e reprimere le violazioni al fine di una equa contribuzione 

volta ad incrementare le risorse per interventi in materia di turismo.    

 

Finalità da perseguire: acquisire ulteriori risorse per provvedere ad interventi in materia di 

turismo e a sostegno delle stesse strutture ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e 

recupero dei beni culturali e per i relativi servizi pubblici che vanno a beneficio degli stessi 

operatori. 

 

Risorse strumentali: risorse strumentali in dotazione alla Direzione, della Direzione Economia e 

Lavoro-Promozione del Territorio.  

 

Risorse umane: risorse umane a disposizione delle Direzioni interessate. 
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MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

PROGRAMMA 01 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

3.01-01  Riorganizzazione delle sezioni territoriali per una maggiore incisività del ruolo dinamico della 
polizia di prossimità. 

Cittadini X X  Scarcia 
POLIZIA LOCALE-

MOBILITÀ 

3.01-02 
 Potenziamento dei controlli notturni nelle zone della socializzazione e nei quartieri a maggior 

rischio concertandone la gestione con tutte le forze dell’Ordine (come già attuato nell’ambito 
del Patto per Terni Scura 2017-2019 e come da rivedere a seguito dell’accordo quadro Ministero 
dell’Interno – ANCI e della conseguente Direttiva del Ministero dell’8.1.2020). 

Cittadini X X  Scarcia 
POLIZIA LOCALE-

MOBILITÀ 

3.01-03 

 Attuazione di specifici servizi di polizia stradale volti al controllo del rispetto della segnaletica 
stradale con particolare riferimento agli stalli riservati ai portatori di handicap, agli scivoli ed agli 
attraversamenti pedonali nonché al rispetto della normativa che disciplina la circolazione nella 
ZTL e AP.  

Cittadini X X  Scarcia 
POLIZIA LOCALE-

MOBILITÀ 

3.01-04 

 Attuazione di specifici servizi presso esercizi di somministrazione e vendita di bevande alcoliche, 
anche a mezzo di distributori automatici, con particolare attenzione alla prevenzione e 
repressione del fenomeno dell’abuso da parte di minori, quale grave problematica sociale che si 
ripercuote anche sulla sicurezza generale. 

Pubblici esercizi di 
somministrazione e 
vendita 

X X  Scarcia 
POLIZIA LOCALE-

MOBILITÀ 

3.01-05  Incremento dei controlli sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze 
stupefacenti, nonché sull’utilizzo, durante la guida, del radio telefono, al fine del contenimento 
del fenomeno infortunistico. 

Conducenti di veicoli X X  Scarcia 
POLIZIA LOCALE-

MOBILITÀ 

3.01-06 
 Attivazione di un progetto per l’acquisizione e l’inserimento di strumentazione idonea al rilievo 

automatizzato delle violazioni in materia di circolazione stradale con particolare riferimento alle 
sanzioni da elevarsi per le soste (multe a strascico) e al controllo della regolarità di revisioni e 
assicurazioni. 

Cittadini X X X Scarcia 
POLIZIA LOCALE-

MOBILITÀ 

3.01-07 

 
Controllo delle attività ricettive con particolare riguardo al rispetto della normativa inerente 
l’imposta di soggiorno. 

Attività ricettive X X X 

Scarcia 

Masselli 

Fatale 

POLIZIA LOCALE-
MOBILITÀ 

ATTIVITÀ FINANZIARIE 
ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO  

3. TERNI SICURA 
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3. TERNI SICURA 

 

 

 

MISSIONE 10 
 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

_____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 05 

Viabilità e infrastrutture stradali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

222 
 

3. TERNI SICURA 

 
PROGRAMMA 05 

Viabilità e infrastrutture stradali 

 
1 – RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ NELLA ZTL 

 

Descrizione: Il progetto prevede lo studio per il riassetto della ZTL e delle Aree pedonali in 

modo da favorire la frequentazione del centro a vantaggio della sicurezza cittadina, non andando 

nel contempo a gravare sulla qualità ambientale e dell’aria già compromessa da diversi fattori tra 

cui il traffico veicolare. A tal fine sarà necessario procedere anche all’aggiornamento e 

all’integrazione del Regolamento di gestione di ZTL e AP. 

 

 

Motivazione delle scelte effettuate: L’intenzione è garantire un tessuto economico e sociale 

vivo nel centro storico in grado di aumentare la sicurezza. 

 

Finalità da perseguire: Aumento del grado di sicurezza dei cittadini e maggior attrattività del 

centro storico. 

 

Risorse strumentali: Tutte le risorse strumentali a disposizione dell’ente oltre al valore aggiunto 

derivante dalla creazione delle reti di sussidiarietà orizzontale e verticale. 

 

Risorse umane: Tutte le risorse umane a disposizione dell’Ente, oltre al valore aggiunto 

derivante dalla creazione delle reti di sussidiarietà orizzontale e verticale 

 
 

2 – VERIFICA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E INDIVIDUAZIONE INTERVENTI 

 

Descrizione: Il progetto prevede di verificare lo stato attuale della segnaletica orizzontale e 

verticale, con la predisposizione del catasto della segnaletica stradale, di individuare aree per la 

redistribuzione degli stalli di superficie a pagamento ed individuare le priorità di intervento, con 

particolare attenzione all’utenza debole, per procedere al ripristino, installazione o sostituzione 

della segnaletica.    

 

Motivazione delle scelte effettuate: migliorare la sicurezza stradale e la fruibilità, in particolare 

da parte dell’utenza debole. 

 

Finalità da perseguire: migliorare la sicurezza stradale a tutela della pubblica incolumità. 

 

Risorse strumentali: risorse strumentali in dotazione alla Direzione. 

 

Risorse umane: risorse umane a disposizione delle Direzioni. 
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3. TERNI SICURA 

 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

PROGRAMMA 05 – VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

3.02-01 

 
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. 

Partner istituzionali 
Partner privati 
Associazioni di categoria 
Cittadini 
Visitatori 

X X X Bordoni 
POLIZIA LOCALE-

MOBILITÀ 

3.02-02  Aggiornamento e integrazione del Regolamento di gestione della ZTL e della AP e del 
regolamento per l’assegnazione degli spazi di sosta personalizzati ai portatori di handicap.  

 
Cittadini 
 

 
X 

 
X  Bordoni 

POLIZIA LOCALE-

MOBILITÀ 

3.02-03  Verifica della segnaletica orizzontale e verticale, individuazione delle priorità di intervento (con 
particolare attenzione all’utenza debole) e ripristino, installazione o sostituzione della 
segnaletica al fine di migliorare la sicurezza stradale.  

Cittadini 
Visitatori 

 
X 

 
X  Bordoni 

POLIZIA LOCALE-

MOBILITÀ 

3.02-04  Ridistribuzione degli stalli di superficie a pagamento. Cittadini 
 

X 
 

X  Bordoni 
POLIZIA LOCALE-

MOBILITÀ 

3.02-05  Predisposizione del catasto della segnaletica stradale completo di tutte le informazioni con data 
di installazione e scadenza. 

Collettività 
 

X 
 

X X Bordoni 
POLIZIA LOCALE-

MOBILITÀ 
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3. TERNI SICURA 
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3. TERNI SICURA 
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PROGRAMMA 01 

Sistema di protezione civile 

 
1 – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE MULTIRISCHIO 

 

Descrizione: Predisporre un modello d’intervento per la risposta agli eventi emergenziali con i 

relativi strumenti per la comunicazione e il coordinamento, individuando gli scenari dei rischi 

presenti sul territorio. Provvedere alla sperimentazione di un sistema esperto per la simulazione di 

specifici eventi al fine di supportare la predisposizione di modelli di intervento e prevedere una 

campagna di informazione rivolta alla popolazione, alle associazioni e agli altri soggetti portatori di 

interesse. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: fornire al Comune uno strumento tecnico che permetta 

di individuare le attività fondamentali da porre in essere per rispondere alle criticità e garantire la 

necessaria flessibilità operativa. 

 

Finalità da perseguire: attuazione in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi; 

adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli per la pianificazione dell’emergenza, necessari  ad 

assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; garantire la prontezza 

operativa; disciplina della modalità di impiego del personale qualificato da mobilitare in occasione 

di eventi che si verifichino in altri comuni a supporto delle amministrazioni locali colpite; 

predisposizione dei piani comunali o di ambito, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali; 

direzione ed attivazione, in caso di emergenza, dei primi soccorsi alla popolazione e degli 

interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza; impiego  del Volontariato.   

 

Risorse strumentali: risorse strumentali in dotazione alla Direzione;  

 

Risorse umane: risorse umane a disposizione della Direzione e, in occasione di eventi 

emergenziali, tutte le risorse umane messe a disposizione dall’Ente. 
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3. TERNI SICURA 

 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE 

PROGRAMMA 01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

3.03-01  Nuovo Piano comunale di Protezione civile Multirischio quale modello di intervento per la 
risposta agli eventi emergenziali con i relativi strumenti per la comunicazione e il 
coordinamento, individuando gli scenari dei rischi presenti sul territorio.  

Cittadini X   Fatale 
POLIZIA LOCALE-

MOBILITÀ 

3.03-02  Campagna di informazione sul Piano comunale Multirischio rivolta alla popolazione, alle 
associazioni, agli Enti e ai soggetti portatori di interesse a mezzo di convegni, relazioni o 
pubblicazioni.  

Cittadini 
Associazioni 
Partner istituzionali 

X X X Fatale 
POLIZIA LOCALE-

MOBILITÀ 

3.03-03  Sperimentazione con ENEA di un sistema esperto per la simulazione degli effetti determinati da 
eventi sismici/idraulici/idrogeologici e altri eventi naturali o generati dall’uomo.  

Cittadini X X X Fatale 
POLIZIA LOCALE-

MOBILITÀ 
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Documento unico di programmazione 2020/2022 

 

 

 

4. 

 
 

 

 

 

TERNI  LIBERA 
 

4.01 RICERCA E INNOVAZIONE 

 
 

4.02 RUOLO DELLE MULTINAZIONALI E 

FUNZIONE DELL’AREA DI CRISI 

COMPLESSA 

 

4.03 SVILUPPO UNIVERSITARIO, POLITICHE 

EDUCATIVE E SCOLASTICHE 

 

4.04 RUOLO DELLE PICCOLE IMPRESE 
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4. TERNI LIBERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi Operativi 

 

Quadro sinottico 
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4. TERNI LIBERA 

OBIETTIVI OPERATIVI  

 

LEGENDA: il codice riportato nella colonna di sinistra identifica l’obiettivo, quello nella colonna di destra la missione e il programma di riferimento 

 
   

4.01 

RICERCA E INNOVAZIONE  

LA RICERCA E L’INNOVAZIONE RAPPRESENTANO ELEMENTI STRATEGICI PER LA CRESCITA DELLA CITTÀ, IN PARTICOLARE PER IL SUO TESSUTO PRODUTTIVO, COMPRESE LE PICCOLE IMPRESE, DA 

RILANCIARE CON L’ATTIVAZIONE DI APPOSITE STRUTTURE COMUNALI CHE NE POSSANO FAVORIRE IL COORDINAMENTO E L’INTEGRAZIONE CON TUTTI GLI ATTORI DEL SETTORE. 

AZIONE DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPONENTI DI RICERCA AVANZATA E UNIVERSITÀ OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI INDIRIZZARNE LO SVILUPPO 

EFFICIENTANDONE GLI INTERVENTI. 
   

   

4.01-01 Promuovere iniziative ed eventi per facilitare la partecipazione dei soggetti locali ai processi di co-progettazione in un’ottica distrettuale 14/03 

4.01-02 Negoziare con l’Università di Perugia nuovi investimenti per la ricerca e il trasferimento tecnologico 14/03 

   

   

4.02 

RUOLO DELLE MULTINAZIONALI E FUNZIONE DELL’AREA DI CRISI COMPLESSA 

LA PRESENZA DELLE MULTINAZIONALI È ELEMENTO CARDINE DEL TESSUTO CITTADINO. OCCORRE ATTIVARE TUTTE LE FORME DI COLLABORAZIONE PER FAVORIRNE LA PRESENZA, LO SVILUPPO, LA 

PERMANENZA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI, CONTRASTANDO ANCHE ATTRAVERSO LA NUOVA NORMATIVA NAZIONALE, LE DELOCALIZZAZIONI. L’AREA DI CRISI COMPLESSA RAPPRESENTA 

UN’OPPORTUNITÀ IN UN’OTTICA DI CONDIVISIONE ANCHE CON LE ISTITUZIONI TERRITORIALI QUALI RAPPRESENTANTI DEGLI INTERESSI PRIMARI DELLA CITTÀ. 

LE FUNZIONI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI SONO ELEMENTO DI TRASPARENZA IMPRESCINDIBILE NONCHÉ ELEMENTO VALORIZZANTE GLI ATTORI ECONOMICI ED IL TERRITORIO 

CHE POTRÀ ESPRIMERSI NEI TAVOLI TECNICI 
   

   

4.02-01 
Programma di monitoraggio dell’Area di Crisi Complessa, dei progetti in essere, delle ricadute sul territorio e del grado di interazione con il polo ternano dell’Università di 
Perugia. 

14/01 
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4.03 

SVILUPPO UNIVERSITARIO, POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE  

LA PRESENZA UNIVERSITARIA A TERNI È ELEMENTO QUALIFICANTE, NON SOLO PER LA DIMENSIONE FORMATIVA DELLA CITTÀ, MA QUALE FATTORE DI SVILUPPO DI DINAMICHE DI QUALITÀ. L’UNIVERSITÀ 

A TERNI DEVE ESSERE SELEZIONATA IN BASE A CRITERI CHE POSSANO ASSICURARE UN LIVELLO ELEVATO, UNA EFFETTIVA ATTRATTIVITÀ, UNA REALE INTEGRAZIONE CON I SISTEMI PRODUTTIVI, 

CULTURALI E SOCIALI CITTADINI. L’AUTONOMIA UNIVERSITARIA È TRAGUARDO RAGGIUNGIBILE ANCHE IN UN’OTTICA DI ATTENZIONE E DI COLLABORAZIONE TERRITORIALE AD AMPIO RAGGIO.  

POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE VOLTE A TUTELARE IL DIRITTO ALLO STUDIO, MIGLIORARE I SERVIZI E PROMUOVERE IL RAPPORTO CON IL MONDO DEL LAVORO. 

L’AMMINISTRAZIONE SI IMPEGNA INOLTRE IN UN’INTERLOCUZIONE CON IL GOVERNO AL FINE DI CHIEDERE LA CONVOCAZIONE DEL TAVOLO PREVISTO DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

SULL’UNIVERSITÀ, PER COMPRENDERE APPUNTO LA REALE FRUIBILITÀ DEI FONDI DERIVANTI DALLO STRUMENTO DI AREA DI CRISI COMPLESSA PER IL PROGETTO RELATIVO AL POLO UNIVERSITARIO DI 

PENTIMA. 
   

   

4.03-02 
Intervenire sul sistema di tariffazione dei servizi educativi comunali, dei servizi di ristorazione per le scuole infanzia comunali e statali e per la scuola primaria statale, dei 
servizi di trasporto scolastico, perfezionando i meccanismi di graduazione della contribuzione degli utenti, incrementando i tassi globali di copertura, tenendo in debita 
considerazione le categorie di utenti deboli o svantaggiate. 

04/01 

4.03-03 
Rimodulare gli orari di funzionamento dei servizi educativi comunali, bilanciando la distribuzione del personale educativo e didattico, anche mediante revisione della 
composizione dei team dei singoli servizi; completare la progettazione nuovi servizi (Grillo Parlante e altre storie) nell’ottica di maggiore flessibilità; consolidare e rafforzare 
la sperimentazione del polo infanzia Rataplan. 

04/01 

4.03-04 
Sostenere la rete dei Servizi privati per la prima infanzia migliorando la comunicazione funzionale ai processi autorizzatori, svolgendo una costante azione di monitoraggio 
(implementazione dati del sistema informativo regionale) e supportando il relativo personale nella formazione e nell’aggiornamento per assicurare la qualità dell’offerta 
educativa. 

04/01 

4.03-05 Implementare gli esiti del percorso di coprogettazione dei SEC già completati in relazione a: I) piano di comunicazione; II) nuovo regolamento SEC; III) carta dei servizi SEC 04/01 

4.03-06 
Definizione e attuazione di un piano operativo di risanamento conservativo e di riqualificazione delle scuole del territorio, attuando il Piano Riqualificazione Interni ed 
Esterni Scuole (PRIES) con stanziamenti di parte corrente del bilancio di esercizio e utilizzo di residui da indebitamento nei precedenti esercizi. 

04/02 

4.03-07 
Partecipazione alla Cabina di Regia promossa dalla Provincia finalizzata al dimensionamento territoriale della rete scolastica e avvio di un tavolo permanente di confronto 
con le istituzioni scolastiche della città, nell’ottica dell’ottimizzazione e della verticalizzazione dell’offerta formativa. 

04/02 

4.03-08 Collaborazione con le Istituzioni scolastiche a sostegno dei PON e adesione a progetti e accordi specifici riferiti ai 4 Assi di progettazione. 04/02 

4.03-09 
Consolidare il ruolo formativo e culturale dell’Istituto superiore di studi musicali Briccialdi, definendo una nuova convenzione per la disciplina dei reciproci obblighi, in virtù 
del processo di statalizzazione in corso, che preveda un impegno triennale dell’Amministrazione comunale, in armonia con le previsioni di bilancio.  

04/04 

4.03-10 Definizione di un nuovo modello di governance dei rapporti tra Amministrazione comunale, Amministrazione regionale, soggetti locali e Università degli Studi di Perugia.  04/04 
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4.03-11 Collaborazione per lo sviluppo della terza missione del polo ternano dell’Università di Perugia: fattore di sostegno per lo sviluppo e l’innovazione.  04/04 

4.03-12 Messa a punto di strumenti di rilevazione della qualità del servizio di ristorazione scolastica gestito in regime di concessione. 04/06 

4.03-13 Adeguamenti strutturali e fornitura ausili didattici a sostegno del diritto allo studio degli studenti con disabilità e degli studenti con bisogni educativi speciali.  04/06 

4.03-14 
Revisione del servizio di trasporto scolastico in relazione a: assistenza a bordo nei confronti degli alunni del primo ciclo della scuola comunale, paritaria e statale; 
aggiornamento delle tratte; tariffe e condizioni del servizio; tipologia delle coperture finanziarie. E conseguente adeguamento delle condizioni di fornitura tramite nuovo 
appalto di servizi di durata quinquennale. 

04/06 

4.03-15 
Sostegno dell’offerta curriculare delle scuole mediante lo sviluppo dei programmi Laborart, Cinema e Scuola, Nati per Leggere, Laboratori dell’Aula Verde, in coerenza con 
le risorse assegnate. 

04/07 

4.03-16 
Intensificare gli incontri di programmazione e verifica tra Direzione istruzione, Direzione welfare e Usl2  per migliorare l’integrazione e l’inserimento scolastico degli alunni 
con bisogni educativi speciali. 

04/07 

4.03-17 
Mettere a punto e formalizzare, eventualmente con specifici accordi inter istituzionali, la collaborazione già in atto tra Direzione welfare, Direzione istruzione e Forze 
dell’ordine per contrastare fenomeni di evasione e abbandono dell’obbligo scolastico. 

04/07 

4.03-18 Revisionare la modalità di funzionamento del servizio di fornitura gratuita dei testi scolastici per le scuole primarie, avviando un tavolo di confronto con i librai del territorio.  04/07 

4.03-19 Sostegno al progetto Ama la tua città-I4School per promuovere la cittadinanza attiva, l’educazione civica, la legalità e per prevenire e contrastare forme di dipendenza. 04/07 

4.03-20 
Completare le procedure di affidamento dei servizi di progettazione esecutiva per l’adeguamento sismico di 25 edifici scolastici già oggetto di verifiche di vulnerabilità. 
 

04/02 

4.03-21 

Completamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria Carducci e della scuola infanzia Donatelli.  
Aggiudicazione definitiva dei lavori della scuola infanzia Cardeto. 
Adeguamento sismico della scuola primaria Donatelli. 
 

04/02 

4.03-22 Aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva e dei lavori di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi e abbattimento 
barriere architettoniche dell’edificio scolastico Matteotti. 

04/02 

4.03-23 
Implementare la riorganizzazione degli uffici centrali della Direzione istruzione secondo un modello di tipo funzionale, riducendo aree di controllo e livelli di controllo, 
semplificando i flussi di lavoro e rimodulando i carichi di lavoro delle singole unità organizzative.    

04/01 

4.03-24 
Razionalizzare le forniture dei servizi sussidiari e dei servizi integrativi, ridefinendo oggetto e struttura dei contratti anche ricorrendo, ove possibile e previsto dalle fonti, a 
tipologie flessibili.  

04/01 
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4.03-25 
Sperimentare forme flessibili di organizzazione del lavoro del personale educativo e didattico, anche allo scopo di favorire la contaminazione e lo scambio di esperienze 
professionali, ridefinendo team di lavoro dei singoli servizi e funzioni del coordinamento pedagogico dei servizi. 

04/01 

4.03-27 Partecipazione al bando MIUR per il finanziamento di indagini diagnostiche su solai strutturali e parti non strutturali degli edifici scolastici con affidamento del servizio. 04/02 

4.03-28 Adeguamento sismico palestre scuole primaria Don Milani ed Oberdan con approvazione dei progetti esecutivi. 04/02 

4.03-29 Attivare azioni volte a reperire risorse per la rigenerazione area Pentima 04/02 

4.03-30 Implementazione di un sistema di mobilità verso il Polo di Pentima. 04/02 

4.03-31 Realizzazione di servizi a favore degli studenti presso la palazzina ex Foresteria. 04/02 

   

   

4.04 
RUOLO DELLE PICCOLE IMPRESE 

PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE PICCOLE IMPRESE ANCHE ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DI RACCORDO CON LE ALTRE REALTÀ TERRITORIALI IN UN’OTTICA DI RAFFORZAMENTO E DI RETE 

CHE POSSA PORTARE LE ECCELLENZE TERNANE IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 
   

   

4.04-01 
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. 

14/01 
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PROGRAMMA 01 

Istruzione prescolastica 

 
1 – ISTRUZIONE  

 

Descrizione: Nell’ambito del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei 

anni, nel territorio sono attualmente operativi 6 nidi d’infanzia e 2 centri educativi per bambine e 

bambini, nonché 3 scuole dell’infanzia paritarie comunali, 7 scuole dell’infanzia paritarie private e 

29 scuole dell’infanzia statali. Insistono nel territorio anche i seguenti servizi privati: 15 nidi 

d’infanzia, 2 sezioni ponte, 2 spazi gioco, 1 centro per bambine e bambini e 1 centro ricreativo, per 

i quali l’Amministrazione si propone di garantire il supporto relativamente alle nuove aperture e 

alla formazione del personale, implementando il Sistema Informativo Regionale (SIRSE) per 

l’attuazione del monitoraggio da parte della Regione. 

L’attività educativa svolta all’interno dei SEC si allinea alle finalità proprie di questi servizi ed è tesa, 

pertanto, a favorire le famiglie nei loro compiti educativi e di cura, a promuovere l'interazione con 

i coetanei, gli adulti, l'ambiente e la cultura, nel rispetto delle diversità, contribuendo alla 

realizzazione dell'uguaglianza delle opportunità educative, consentendo a bambine e bambini di 

raggiungere traguardi di sviluppo in ordine all'identità, all'autonomia, alla competenza, svolgendo 

un'azione di prevenzione e intervento precoce nel caso sussistano condizioni di svantaggio 

psicofisico e socioculturale. 

La valorizzazione delle famiglie è fondamentale nel sistema scolastico e sociale del nostro 

territorio, facendo particolare attenzione a quelle necessità espresse da tutte le categorie o da 

specifici nuclei, necessità conosciute, accolte e fatte proprie attraverso il metodo dell’ascolto. 

È necessario che tutti questi soggetti operino nell’ambito di un sistema integrato, che offra alle 

famiglie la possibilità di iscrivere i propri figli in qualsiasi servizio educativo-didattico con le stesse 

garanzie educative, seppur con un’offerta diversificata. 

L’Amministrazione intende mantenere il suo ruolo di presidio di sperimentazione e monitoraggio 

della qualità per questo primo ordine di scuola, garantendo tutti i bambini all’interno della rete 

educativa e scolastica, pubblica e paritaria, opportunamente distribuita nel territorio, privilegiando 

tale ruolo, nella convinzione che i servizi per la fascia di età 0-6 entrano a tutti gli effetti nell’area 

del diritto all’eduzione e all’istruzione, costituzionalmente garantito. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: è coerente con gli indirizzi strategici 

dell’Amministrazione. 

 

Finalità da perseguire: Le finalità sono: a) tutelare la famiglia quale luogo naturale 

dell’educazione e formazione delle nuove generazioni; b) riconoscerla quale risorsa preziosa della 

comunità e mettere a disposizione servizi che la supportino in questo ruolo fondamentale, 

lasciandole comunque spazi di libertà e autonomia; c) rafforzare le famiglie e favorire la loro 

costituzione, anche nell’ottica di inversione del calo demografico. 
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Risorse strumentali: come da Inventario. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica, oltre a risorse esterne temporaneamente 

individuate al fine del perseguimento degli obiettivi ordinari e particolari definiti dall’Ente (appalto 

servizi sussidiari e complementari, appalto servizi integrativi ed innovativi per la prima infanzia, 

personale educativo e insegnante supplente, sostegno ai soggetti con disabilità, insegnamento della 

religione cattolica) nell’ambito dei SEC – Servizi Educativi Comunali. 
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA 01 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

4.03-02 

 Intervenire sul sistema di tariffazione dei servizi educativi comunali, dei servizi di ristorazione 
per le scuole infanzia comunali e statali e per la scuola primaria statale, dei servizi di trasporto 
scolastico, perfezionando i meccanismi di graduazione della contribuzione degli utenti, 
incrementando i tassi globali di copertura, tenendo in debita considerazione le categorie di 
utenti deboli o svantaggiate. 

Famiglie e bambini 0-6  
Società civile 

X X  
Fabrizi 

 

Masselli 

ISTRUZIONE – CULTURA  
 

ATTIVITÀ FINANZIARIE 

4.03-03 

 Rimodulare gli orari di funzionamento dei servizi educativi comunali, bilanciando la 
distribuzione del personale educativo e didattico, anche mediante revisione della composizione 
dei team dei singoli servizi; completare la progettazione nuovi servizi (Grillo Parlante e altre 
storie) nell’ottica di maggiore flessibilità; consolidare e rafforzare la sperimentazione del polo 
infanzia Rataplan. 

Famiglie e bambini 0-6  
Società civile 

X   Fabrizi ISTRUZIONE – CULTURA  

4.03-04 

 
Sostenere la rete dei Servizi privati per la prima infanzia migliorando la comunicazione 
funzionale ai processi autorizzatori, svolgendo una costante azione di monitoraggio 
(implementazione dati del sistema informativo regionale) e supportando il relativo personale 
nella formazione e nell’aggiornamento per assicurare la qualità dell’offerta educativa. 

Famiglie e bambini 0-6  
Servizi privati 
Società civile 
Istituzioni scolastiche 

X X X Fabrizi ISTRUZIONE – CULTURA  

4.03-05 
 Implementare gli esiti del percorso di coprogettazione dei SEC già completati in relazione a: I) 

piano di comunicazione; II) nuovo regolamento SEC; III) carta dei servizi SEC 

Famiglie e bambini 0-6  
Servizi privati 
Società civile 
Istituzioni scolastiche 

X X  Fabrizi ISTRUZIONE – CULTURA  

4.03-23 
 Implementare la riorganizzazione degli uffici centrali della Direzione istruzione secondo un 

modello di tipo funzionale, riducendo aree di controllo e livelli di controllo, semplificando i flussi 
di lavoro e rimodulando i carichi di lavoro delle singole unità organizzative.   

Famiglie e bambini 0-6  
Servizi privati 
Società civile 
Istituzioni scolastiche  

X   Fabrizi ISTRUZIONE – CULTURA  
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4.03-24  Razionalizzare le forniture dei servizi sussidiari e dei servizi integrativi, ridefinendo oggetto e 
struttura dei contratti anche ricorrendo, ove possibile e previsto dalle fonti, a tipologie flessibili. 

Famiglie e bambini 0-6  
Società civile 
 

X   Fabrizi ISTRUZIONE – CULTURA  

4.03-25 
 Sperimentare forme flessibili di organizzazione del lavoro del personale educativo e didattico, 

anche allo scopo di favorire la contaminazione e lo scambio di esperienze professionali, 
ridefinendo team di lavoro dei singoli servizi e funzioni del coordinamento pedagogico dei 
servizi 

Famiglie e bambini 0-6  
Società civile 
 

X X X Fabrizi ISTRUZIONE – CULTURA  

 



 

 

240 
 

4. TERNI LIBERA 

 

PROGRAMMA 02 

Altri ordini di istruzione 

 
Descrizione: Ampliamento, adeguamento e manutenzione degli edifici comunali dedicati 

all’istruzione pubblica, con particolare attenzione alla messa in sicurezza degli stessi, anche 

attraverso il reperimento di fondi regionali o statali finalizzati, tra l’altro, all’acquisto di defibrillatori 

da installare presso gli edifici scolastici. 

Monitoraggio e segnalazione delle esigenze di risanamento conservativo e di riqualificazione, 

interventi di sicurezza antincendio. 

Realizzazione del piano degli interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici 

scolastici pubblici primarie Matteotti e Carducci, infanzia Donatelli e altre sedi inserite nel piano 

pluriennale delle opere pubbliche. 

Partecipazione attiva e propositiva alla Cabina di Regia promossa dalla Provincia finalizzata 

all’applicazione delle linee guida regionali sul dimensionamento territoriale della rete scolastica, 

nell’ottica dell’ottimizzazione dell’offerta formativa complessiva del territorio, privilegiando la 

verticalizzazione, l’attività di orientamento e l’esperienza dell’attività di alternanza scuola-lavoro. 

Partecipazione al bando MIUR per il finanziamento di indagini diagnostiche su solai strutturali e 

parti non strutturali di edifici scolastici. 

Collaborazione con le Istituzioni scolastiche a sostegno dei Programmi Operativi Nazionali (PON). 

 

Motivazione delle scelte effettuate: rispondere all’esigenza di porre a disposizione edifici e 

spazi sicuri e confortevoli così da assicurare condizioni idonee per l’educazione e l’istruzione. 

 

Finalità da perseguire: migliorare e conservare la dotazione e la fruibilità in sicurezza, inclusa la 

manutenzione ordinaria, degli edifici comunali dedicati all’educazione e all’istruzione statale e 

comunale. Proporsi come soggetto a sostegno dell’offerta formativa della città, attraverso il 

costante raccordo, ascolto e collaborazione con le istituzioni scolastiche, le imprese, tutti i 

soggetti attivi del territorio, Implementare particolarmente l’esperienza dell’alternanza scuola-

lavoro. 

 

Risorse strumentali: come da Inventario, compresa la dotazione hardware e strumentazione 

tecnica. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica. 
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

4.03.06 
 Definizione e attuazione di un piano operativo di risanamento conservativo e di riqualificazione 

delle scuole del territorio, attuando il Piano Riqualificazione Interni ed Esterni Scuole (PRIES) 
con stanziamenti di parte corrente del bilancio di esercizio e utilizzo di residui da indebitamento 
nei precedenti esercizi. 

Istituzioni scolastiche X X X 
Fabrizi 

 

Salvati 

ISTRUZIONE – CULTURA  
 

LAVORI PUBBLICI –  

MANUTENZIONI   

4.03.07 
 Partecipazione alla Cabina di Regia promossa dalla Provincia finalizzata al dimensionamento 

territoriale della rete scolastica e avvio di un tavolo permanente di confronto con le istituzioni 
scolastiche della città, nell’ottica dell’ottimizzazione e della verticalizzazione dell’offerta 
formativa. 

Istituzioni scolastiche X X X Fabrizi ISTRUZIONE – CULTURA  

4.03.08  Collaborazione con le Istituzioni scolastiche a sostegno dei PON e adesione a progetti e accordi 
specifici riferiti ai 4 Assi di progettazione. 

Istituzioni scolastiche X X X Fabrizi ISTRUZIONE – CULTURA  

4.03.20  Completare le procedure di affidamento dei servizi di progettazione esecutiva per 
l’adeguamento sismico di 25 edifici scolastici già oggetto di verifiche di vulnerabilità. 

Istituzioni scolastiche 
Cittadini 

X   Salvati 
LAVORI PUBBLICI –  

MANUTENZIONI 

4.03.21 
 Completamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria Carducci e della scuola 

infanzia Donatelli.  
Aggiudicazione definitiva dei lavori della scuola infanzia Cardeto. 
Adeguamento sismico della scuola primaria Donatelli. 

Istituzioni scolastiche 
Cittadini 

X X  Salvati 
LAVORI PUBBLICI –  

MANUTENZIONI 

4.03.22 
 Aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva e dei lavori di restauro, adeguamento 

sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi e abbattimento barriere 
architettoniche dell’edificio scolastico Matteotti. 

Istituzioni scolastiche 
Cittadini 

X X X Salvati 
LAVORI PUBBLICI –  

MANUTENZIONI 

4.03.27  Partecipazione al bando MIUR per il finanziamento di indagini diagnostiche su solai strutturali e 
parti non strutturali degli edifici scolastici con affidamento del servizio. 

Istituzioni scolastiche 
Cittadini 

X X  Salvati 
LAVORI PUBBLICI –  

MANUTENZIONI 

4.03.28  Adeguamento sismico palestre scuole primaria Don Milani ed Oberdan con approvazione dei 
progetti esecutivi. 

Istituzioni scolastiche 
Cittadini 

X X  Salvati 
LAVORI PUBBLICI –  

MANUTENZIONI 
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PROGRAMMA 04 

Istruzione universitaria 

 
Descrizione: le politiche di sostegno per l’istruzione universitaria rappresentano una parte 

importante delle politiche per lo sviluppo locale e proprio questo rende ammissibili investimenti 

finanziari e strumentali a supporto di istituzioni di alta formazione e del polo ternano 

dell’Università di Perugia. 

L’Amministrazione intende svolgere un ruolo di promozione della presenza universitaria per 

completare la “filiera” dell’istruzione e per sviluppare la terza missione del polo universitario. 

Al fine di rilanciare la presenza universitaria a Terni occorre definire una strategia di 

riqualificazione e di rinnovamento dell’offerta didattica dell’Università degli Studi di Perugia. Si 

ritiene opportuno rafforzare le facoltà esistenti (medicina, scienze infermieristiche, ingegneria, 

economia). In particolare ingegneria ed economia sono fondamentali per rafforzare il raccordo tra 

università e sviluppo economico sostenibile della città. E’ opportuno promuovere anche forme di 

collaborazione con altri atenei per implementare l’offerta di alta formazione (Master, dottorati di 

ricerca, ecc). 

Alla luce delle rinnovate esigenze didattiche e della necessità di accrescere la popolazione 

universitaria occorre far leva sull’attrattività di una logistica funzionale e di una ricettività 

potenziata e accogliente. Fondamentale per il rilancio del polo universitario è la riqualificazione 

dell’area di Pentima e la realizzazione di una mobilità a servizio dell’area. Servizi di supporto per 

migliorare la ricettività possono trovare collocazione nella palazzina ex Foresteria. L’ 

Amministrazione Comunale avvierà pertanto una intensa interlocuzione con la Regione, 

proprietaria dell’area di Pentima e con l’Università di Perugia affinché il rafforzamento dell’offerta 

didattica e la riqualificazione logistica possano trovare compimento nel breve periodo  

Sul fronte dell’alta formazione artistica e musicale occorre valorizzare la natura di unico polo 

autonomo di formazione terziaria dell’Istituto superiore di studi musicali G. Briccialdi, 

sviluppandone il ruolo propulsivo rispetto al settore delle imprese culturali e creative, del settore 

dello spettacolo dal vivo e di quello delle arti performative. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: il rilancio dell’università a Terni è fondamentale per poter 

garantire un presente e un futuro di lo sviluppo della città nel breve, nel medio e nel lungo 

periodo. Sono considerate di primaria importanza le facoltà che sono strettamente connesse al 

tessuto economico e produttivo e che devono essere rafforzate e innovate.  Ciò comporta la 

necessità di un nuovo modello di governance delle politiche universitarie e la destinazione di 

risorse dell’Ente Regione in tale progetto.  

Il nuovo quadro negoziale nei rapporti tra Amministrazione comunale, città e Istituto G. Briccialdi è 

imposto dai mutamenti del quadro finanziario e normativo statale, dal consolidamento del nuovo 

quadro ordinamentale dell’Istituto e dalla necessità di operare per un pieno, stabile e solido 

coinvolgimento delle altre istituzioni culturali della città per il sostegno dell’Istituto stesso, in un 

contesto di sostenibilità finanziaria, di efficienza gestionale e di sana gestione delle risorse 
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pubbliche, sia di quelle che derivano dai bilanci delle pubbliche amministrazioni, sia di quelle che 

derivano da istituzioni private con finalità collettive.  

Fondamentale nella ridefinizione dei rapporti tra Ente e Istituto è il processo di statalizzazione 

degli Istituti Superiori di Studi Musicali attualmente in corso e nel quale rientra anche l’Istituto G. 

Briccialdi; il Governo nazionale, nella legge finanziaria approvata a dicembre 2017, ha infatti previsto 

la copertura della spesa per il compimento del processo di statalizzazione entro un arco di tre anni 

(2018-2020). Importante in questo senso anche l’assunzione di responsabilità del governo 

regionale dell’Umbria.  

 

Finalità da perseguire: È importante attivare processi in cui le istituzioni di istruzione e alta 

formazione siano inserite in un più ampio sistema locale che ne assecondi la crescita, entrando in 

un rapporto di scambio virtuoso.  

A tal fine vanno definiti nuovi strumenti istituzionali di governo, sui due fronti dell’università e 

dell’alta formazione artistica e musicale.  

Per il fronte università va definito uno strumento flessibile che sia in grado di: negoziare tra gli 

attori gli obiettivi strategici, ricercare forme di collaborazione con altri atenei interessati, generare 

risorse finanziarie aggiuntive.  

Per il secondo occorre definire un nuovo quadro negoziale di rapporti tra l’Amministrazione 

comunale e Istituto superiore di studi musicali G. Briccialdi per accompagnarlo nel compimento del 

processo avviato di statalizzazione, valorizzandone la natura di unico polo autonomo di formazione 

terziaria della città e puntando a svilupparne un ruolo propulsivo rispetto al settore delle imprese 

culturali e creative, del settore dello spettacolo dal vivo e di quello delle arti performative. 

Cruciale in questo senso il rafforzamento della filiera della musica e delle arti che include gli 

indirizzi musicali della scuola secondaria di primo grado, il Liceo artistico del IIS classico e artistico 

Tacito e il Liceo musicale dei licei statali Angeloni. Così come il collegamento organico e operativo 

con le altre istituzioni AFAM della Regione. 

 

Risorse strumentali: come da Inventario. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica. 
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4. TERNI LIBERA 

 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA 04 – ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

4.03-09 

 Consolidare il ruolo formativo e culturale dell’Istituto superiore di studi musicali “G. Briccialdi”, 
definendo una nuova convenzione per la disciplina dei reciproci obblighi, in virtù del processo di 
statalizzazione in corso, che preveda un impegno triennale dell’Amministrazione comunale, in 
armonia con le previsioni di bilancio. 

Istituto Briccialdi X X X Giuli ISTRUZIONE – CULTURA  

4.03-10 
 Definizione di un nuovo modello di governance dei rapporti tra Amministrazione comunale, 

Amministrazione regionale, soggetti locali e Università degli Studi di Perugia.  Implementazione 
di forme di collaborazione anche con altri atenei per percorsi di alta formazione (Master, 
dottorati di ricerca, ecc.) 

Atenei X X X Fabrizi ISTRUZIONE – CULTURA  

4.03-11 
 Collaborazione per lo sviluppo della terza missione del polo ternano dell’Università di Perugia: 

università come leva di sviluppo e di innovazione del tessuto produttivo. 
Atenei X X X Fabrizi ISTRUZIONE – CULTURA  

4.03-29 
 

Attivare azioni volte a reperire risorse per la rigenerazione area Pentima. Atenei X X X Fabrizi -Sindaco ISTRUZIONE – CULTURA 

4.03-30 
 

Implementazione di un sistema di mobilità verso il polo di Pentima. Atenei X X X Fabrizi- Bordoni 

ISTRUZIONE – CULTURA 

POLIZIA LOCALE-

MOBILITÀ 

4.03-31 
 

Realizzazione di servizi a favore degli studenti presso la palazzina ex foresteria. Atenei X X X Fabrizi ISTRUZIONE – CULTURA 
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4. TERNI LIBERA 

 

PROGRAMMA 06 

Servizi ausiliari all’istruzione 

 
Descrizione: l’azione amministrativa per i Servizi ausiliari all’istruzione, in coerenza con la 

normativa vigente e la Legge regionale 16 dicembre 2002, n. 28 recante “Norme per l'attuazione del 

diritto allo studio”, è rivolta alla realizzazione di una serie di azioni, le cui principali sono: 

 

- Monitoraggio del nuovo servizio in concessione di ristorazione scolastica, attraverso la 

rilevazione della qualità del servizio erogato agli utenti adulti e minori, la verifica 

amministrativa e contabile della prestazione erogata, la promozione dell’educazione 

alimentare e della salute attraverso l’elaborazione di menu equilibrati, diete speciali 

personalizzate e specifici progetti rivolti agli alunni e alle famiglie; 

- Propensione a garantire l’uso delle cucine in loco di qualità e a utilizzare prioritariamente, 

laddove possibile, prodotti locali per sostenere il tessuto economico del territorio; 

- Promozione del buon funzionamento delle commissioni mensa, nell’ottica dell’istituzione di 

una commissione mensa cittadina; 

- Revisione del servizio di trasporto scolastico, continuando a garantire l’attività di assistenza 

a bordo nei confronti degli alunni e avviando una rivisitazione delle tratte, seguendo il 

percorso del ridimensionamento e ottimizzazione delle sedi scolastiche;  

- Interventi/adeguamenti strutturali e fornitura ausili didattici a sostegno della frequenza 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: la motivazione delle scelte è coerente con gli indirizzi 

strategici dell’Amministrazione. 

 

Finalità da perseguire: assicurare il buon andamento di un servizio di prioritaria importanza per 

le famiglie e la promozione della salute; promuovere la partecipazione degli stakeholder al 

miglioramento continuo nell’erogazione dei servizi. 

 

Risorse strumentali: come da Inventario 

 

Risorse umane: come da dotazione organica, oltre a risorse esterne eventualmente e 

temporaneamente individuate al fine del perseguimento degli obiettivi ordinari e particolari definiti 

dall’Ente (appalto servizi sussidiari e complementari, personale della ditta concessionaria 

ristorazione scolastica).  
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4. TERNI LIBERA 

 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA 06 – SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

4.03-12 
 Messa a punto di strumenti di rilevazione della qualità del servizio di ristorazione scolastica 

gestito in regime di concessione. 

Istituzioni scolastiche 
Minori frequentanti le 
scuole del territorio 
comunale e loro famiglie 

X X X Fabrizi ISTRUZIONE – CULTURA  

4.03-13  Adeguamenti strutturali e fornitura ausili didattici a sostegno del diritto allo studio degli 
studenti con disabilità e degli studenti con bisogni educativi speciali. 

Istituzioni scolastiche e 
utenti interessati 

X X X Fabrizi ISTRUZIONE – CULTURA  

4.03-14 

 
Revisione del servizio di trasporto scolastico in relazione a: assistenza a bordo nei confronti 
degli alunni del primo ciclo della scuola comunale, paritaria e statale; aggiornamento delle 
tratte; tariffe e condizioni del servizio; tipologia delle coperture finanziarie. E conseguente 
adeguamento delle condizioni di fornitura tramite nuovo appalto di servizi di durata 
quinquennale.  

Utenti interessati X   
Fabrizi 

Bordoni 

ISTRUZIONE – CULTURA 
 

POLIZIA LOCALE – 

MOBILITÀ  
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4. TERNI LIBERA 

 

PROGRAMMA 07 

Diritto allo studio 

 
Descrizione: il programma è rivolto a garantire e promuovere il diritto allo studio, in coerenza 

con la normativa vigente (Legge regionale 16 dicembre 2002, n. 28 recante “Norme per l'attuazione 

del diritto allo studio”). Tra le funzioni e le attività demandate ai Comuni da norme del sistema 

scolastico nazionale e regionale, declinate anche attraverso deliberazioni dell’Ente, si intende porre 

particolare attenzione alle seguenti: 

- fornitura gratuita dei libri di testo alle scuole primarie, anche attraverso la messa a punto di 

modalità innovative che superino le attuali cedole librarie cartacee, ciò in accordo e 

collaborazione con i rivenditori; 

- espletamento delle procedure relative all’erogazione del contributo denominato Buono 

Libro; 

- monitoraggio dell’obbligo scolastico per prevenire i casi di evasione ed inadempienza; 

- realizzazione di programmi integrativi (Laborart, Cinema e Scuola, Nati per Leggere, 

laboratori dell’Aula Verde e laboratori teatrali); 

- collaborazione con Usl2 per la definizione di obiettivi funzionali all’inserimento scolastico di 

minori con bisogni speciali (Glh). 

Particolare attenzione va assicurata alle attività di formazione e prevenzione nelle scuole 

secondarie di primo e secondo grado, con l’organizzazione di giornate informative sul contrasto 

alla droga e l’implementazione di accordi operativi e attività educative/didattiche in collaborazione 

con le Scuole e le Forze dell’Ordine, in coerenza con il progetto Ama la tua città-I4School. 

Si promuoveranno anche incontri sulla legalità ed educazione civica, nell’ottica di far crescere fin 

dalle nuove generazioni un atteggiamento di propensione alla cittadinanza attiva, alla cooperazione 

civica, alla sussidiarietà orizzontale e ad atteggiamenti di responsabilità attiva e di volontariato. 

Si promuoveranno e attiveranno iniziative laboratoriali su questo tema, essendo tale metodologia 

quella più coinvolgente. 

Anche la promozione dello sport e il rispetto dell’ambiente saranno priorità nelle proposte 

integrative offerte alle scuole. 

 

Motivazioni delle scelte effettuate: la motivazione delle scelte è coerente con gli indirizzi 

strategici dell’Amministrazione. 

 

Finalità da perseguire: favorire il senso civico, atteggiamento cooperativo e responsabile, la 

creatività e la motivazione allo studio delle nuove generazioni, anche con linguaggi espressivi e 

innovativi che integrino e allarghino il curriculum formativo tradizionale; offrire attività gratuite e 

attrattive a tutte le scuole, attraverso l’implementazione dei laboratori e dei progetti già in essere 

e l’avvio di nuove opportunità formative. 

Risorse strumentali: come da Inventario 
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Risorse umane: come da dotazione organica, oltre a risorse esterne eventualmente e 

temporaneamente individuate al fine del perseguimento degli obiettivi ordinari e particolari definiti 

dall’Ente (personale educativo e insegnante dei laboratori, appalto servizi integrativi ed innovativi 

per la prima infanzia, esperti esterni).  
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4. TERNI LIBERA 

 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA 07 – DIRITTO ALLO STUDIO 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

4.03-15 
 Sostegno dell’offerta curriculare delle scuole mediante lo sviluppo dei programmi Laborart, 

Cinema e Scuola, Nati per Leggere, Laboratori dell’Aula Verde, in coerenza con le risorse 
assegnate. 

Istituzioni scolastiche 
Minori frequentanti le 
scuole del territorio 
comunale e loro famiglie 

X X  
Fabrizi 

 
Giuli 

ISTRUZIONE – CULTURA  

4.03-16 
 Intensificare gli incontri di programmazione e verifica tra Direzione istruzione, Direzione welfare 

e Usl2 per migliorare l’integrazione e l’inserimento scolastico degli alunni con bisogni educativi 
speciali. 

Istituzioni scolastiche 
Minori frequentanti le 
scuole del territorio 
comunale e loro famiglie 

X X  Fabrizi ISTRUZIONE – CULTURA  

4.03-17 
 Mettere a punto e formalizzare, eventualmente con specifici accordi inter istituzionali, la 

collaborazione già in atto tra Direzione welfare, Direzione istruzione e Forze dell’ordine per 
contrastare fenomeni di evasione e abbandono dell’obbligo scolastico. 

Istituzioni scolastiche 
Minori frequentanti le 
scuole del territorio 
comunale e loro famiglie 

X X  Fabrizi ISTRUZIONE – CULTURA  

4.03-18 
 Revisionare la modalità di funzionamento del servizio di fornitura gratuita dei testi scolastici per 

le scuole primarie, avviando un tavolo di confronto con i librai del territorio.  

Istituzioni scolastiche 
Minori frequentanti le 
scuole del territorio 
comunale e loro famiglie 

X X  Fabrizi ISTRUZIONE – CULTURA  

4.03-19 
 Sostegno al progetto Ama la tua città-I4School per promuovere la cittadinanza attiva, 

l’educazione civica, la legalità e per prevenire e contrastare forme di dipendenza. 

Istituzioni scolastiche 
Minori frequentanti le 
scuole del territorio 
comunale e loro famiglie 

X X  

Fabrizi 
 

Giuli 
 

 

ISTRUZIONE – CULTURA  
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4. TERNI LIBERA 

 

 

 

MISSIONE 14 
 

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 01 

Industria, PMI e Artigianato 

 

 

PROGRAMMA 03 

Ricerca e innovazione 
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4. TERNI LIBERA 

 

PROGRAMMA 01 

Industria, PMI e Artigianato 

 
1 – INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE 

 

Descrizione: Analisi e programmazione di azioni atte a rappresentare le opportunità offerte dal 

sistema economico ed istituzionale di Terni agli operatori economici. 

Integrazione pubblico privato Università/Ricerca/produzione volta allo sviluppo di tecnologie e 

procedure finalizzate allo sviluppo economico innovative sul territorio.  

 

Motivazione delle scelte effettuate: Necessità di indirizzare ad una plurale e contemporanea 

visione di sviluppo economico la città, in relazione alle potenzialità inespresse o parzialmente 

inattive. 

Garantire la prospettiva futura di sviluppo non vincolata ad elementi istantanei o limitati al 

contesto geografico o temporale.  

 

Finalità da perseguire: Definire elementi valoriali nel complesso delle attività e dei 

procedimenti interni al tessuto economico locale al fine di garantirne la competitività su scala 

esogena.  

 

Risorse strumentali: tavoli di confronto ed analisi 

 

Risorse umane: come da dotazione organica 

 

 

2 – AREA DI CRISI COMPLESSA  

 

Descrizione: Il Comune di Terni con DGC n. 43/19.02.2018 ha approvato Il Progetto di 

Riconversione e Riqualificazione Industriale e l’Accordo di Programma. 

In data 28 febbraio 2018 è stato sottoscritto presso il Ministero dello Sviluppo Economico 

l’Accordo di Programma. 

Per quanto riguarda le risorse, la Regione Umbria interverrà con 38 milioni 800 mila euro per la 

realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo. Di questi 9 milioni 800 mila saranno finalizzati 

agli investimenti delle Pmi, 4 milioni agli strumenti finanziari, due milioni alle Pmi innovative e start 

up, 6 milioni per l'efficienza energetica, 7 milioni per ricerca e sviluppo, 7,5 milioni per le politiche 

attive del lavoro, 1,6 milioni di euro per living lab, 350 mila euro per interventi per lo sviluppo del 

terziario e 550 mila euro per il cofinanziamento dell'Accordo Alcantara. Alcantara Spa, a valle della 

"Call", ha infatti presentato la richiesta per l'attivazione di un Accordo di sviluppo (sostenuto da 

risorse Mise) per un investimento di 150 milioni di euro, di cui 141 milioni in investimenti materiali 

e 9 milioni in R&S, con la previsione di 173 nuovi occupati. L'Accordo si avvale di una procedura 

"Fast Track" il cui esito è condizionato all'esito di una procedura di notifica alla UE. 
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato 20 milioni di euro con riferimento alla 

dotazione della legge 181/89 destinata all'Area, oltre all'importo prevedibile di 10,5 milioni di euro 

sull'Accordo di sviluppo Alcantara in esito sia alla procedura di notifica alla Commissione UE, che 

alla necessaria istruttoria tecnica. 

I contenuti dell’accordo di programma per il rilancio dell’economia prevedono numeri importanti; 

la call realizzata da Invitalia ha visto manifestazioni di interesse per circa 612 milioni di euro e oltre 

2000 posti di lavoro. 

Gli ambiti prioritari verticali di applicazione sono: 

 Chimica Verde  

 Metallurgia e relativa filiera produttiva 

 Agroalimentare 

Quelli orizzontali: 

 Manifattura intelligente 

 Efficientamento energetico  

 Ambiente 

 Economia circolare 

 Innovazione ad ampio spettro 

Risulta fondamentale creare all’interno dell’Ente una struttura per il monitoraggio dei progetti e 

degli investimenti legati all’Area di crisi complessa. 

 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Possibilità di favorire sul territorio nuovi investimenti e 

occupazione 

 

Finalità da perseguire: Garantire la corretta applicazione degli investimenti legati all’Area di 

Crisi Complessa verificando la ricaduta sul territorio degli stessi 

 

Risorse strumentali: Fondi Regionale e del Ministero 

 

Risorse umane: Personale dell’Ente, Sviluppumbria, Invitalia 
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4. TERNI LIBERA 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

PROGRAMMA 01 – INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

4.04-01 

 
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. 

Tessuto economico X X  Sindaco 

ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
 

CON DIREZIONI 

COMPETENTI 

4.02-01  Programma di monitoraggio dell’Area di Crisi Complessa, dei progetti in essere, delle ricadute 
sul territorio e del grado di interazione con il polo ternano dell’Università di Perugia. 

Tessuto economico X X X Sindaco 

ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
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4. TERNI LIBERA 

 

PROGRAMMA 03 

Ricerca e innovazione 

 
1 – RICERCA   

 

Descrizione: L’attenzione dell’Ente comunale è rivolta al potenziamento di esperienze di ricerca 

di grande prestigio attuate sul territorio, presso il polo universitario di Pentima, del Centro di 

Ricerca Europeo per i polimeri nanostrutturati.   

L’impegno congiunto del Comune, dell’Università degli Studi di Perugia, del Polo d’Innovazione 

Genomica, Genetica e Biologia e della Comunione di Enti proprietari della sede del laboratorio di 

Biotecnologie come previsto nel protocollo d’intesa, è finalizzato a garantire un concreto sostegno 

a un settore di ricerca, qualificato a livello internazionale, rivolto allo  studio del progetto genoma 

per la lotta alla malaria, che si configura come unico progetto italiano sostenuto fortemente dalla 

Bill Gates Foundation.  

 

Motivazione delle scelte effettuate: Mantenere le eccellenze presenti nel territorio e 

sostenere l’avvio delle nuove.  

 

Finalità da perseguire: Sostenere e ampliare le attività di ricerca presenti nel territorio. 

  

Risorse strumentali: come da Inventario, da integrare e rinnovare secondo le disponibilità 

economiche. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica, integrata con professionalità in outsourcing a 

seconda della complessità degli obiettivi e dei progetti in fase di esecutiva. 

 



 

 

256 
 

4. TERNI LIBERA 

 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

PROGRAMMA 03 – RICERCA E INNOVAZIONE 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

4.01-01  Promuovere iniziative ed eventi per facilitare la partecipazione dei soggetti locali ai processi di 
coprogettazione in un’ottica distrettuale 

Cittadini 
Istituzioni 
Imprese 

X X  Fabrizi ISTRUZIONE – CULTURA  

4.01-02  Negoziare con l’Università di Perugia nuovi investimenti per la ricerca e il trasferimento 
tecnologico. 

Polo d’Innovazione 
Genomica Genetica e 
Biologia 

X X  Fabrizi ISTRUZIONE – CULTURA  
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Documento unico di programmazione 2020/2022 

 

 

 

5. 
 

 

TERNI  ATTRATTIVA 

E CREATIVA 
 

5.01 MESSA A SISTEMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

 
 

5.02 RILANCIO DEL TURISMO 

 

5.03 EVENTI, MANIFESTAZIONI, FESTIVAL, 

RASSEGNE 

 

5.04 VALORIZZAZIONE DELLE UNICITÀ 
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5. TERNI ATTRATTIVA E CREATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi Operativi 

 

Quadro sinottico 
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5. TERNI ATTRATTIVA E CREATIVA 

OBIETTIVI OPERATIVI  

 

LEGENDA: il codice riportato nella colonna di sinistra identifica l’obiettivo, quello nella colonna di destra la missione e il programma di riferimento 

 
   

5.01 

MESSA A SISTEMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

RIDEFINIZIONE DI UN SISTEMA CHE INCLUDA E RICOMPONGA TUTTE LE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI AL FINE DI GARANTIRNE UNA MIGLIORE FRUIZIONE, IMMAGINANDONE ANCHE FUTURE 

POSSIBILITÀ DI SVILUPPO, RICONOSCENDO NELLO SPORT UN FATTORE FONDAMENTALE PER LE RICADUTE IN TERMINI DI PRESENZE TURISTICHE E SCOPERTA DEL TERRITORIO 

   

 

5.01-01 
Elaborazione del progetto Terra dello Sport volto a integrare e razionalizzare tutte le strutture sportive a disposizione, riqualificando quelle obsolete e realizzando nuovi 
impianti. 

06/01 

5.01-02 Realizzazione nuovo Palasport Città di Terni 06/01 

5.01-03 Ristrutturazione Palazzetto Via Di Vittorio con fondi CONI 06/01 

5.01-04 
Completamento per lotti dei lavori di riqualificazione del Parco Urbano Bruno Galigani di Cardeto per poter rendere funzionale l’impiantistica sportiva di risonanza 
nazionale e procedere, entro il 2020, alla assegnazione della gestione ad operatori di marcato interesse mediante procedura di rilevanza pubblica per consentire la 
riapertura del parco entro il 2021  

06/01 

   

   

5.02 

RILANCIO DEL TURISMO 

IL TURISMO DOVRÀ ESSERE OGGETTO DI UN’ATTENZIONE MAGGIORE E PIÙ MIRATA CHE PUNTI A REALIZZARE UNA SINERGIA OPERATIVA CON GLI ENTI DEPUTATI E CON LE IMPRESE PER INTERCETTARE I 

FLUSSI TURISTICI E PER RILANCIARE TUTTE LE DIVERSE FORME DI TURISMO CHE IL TERRITORIO CONSENTE, QUALI QUELLE CULTURALI, RELIGIOSE, SPORTIVE E NATURALISTICHE 

   

   

5.02-01 
Sviluppo della area vasta del ternano con la realizzazione dell’Unione di Comuni prevista dalla legge regionale sul turismo e del relativo regolamento attuativo, per il rilancio 
della governace delle politiche turistiche e dei servizi di Tourist Office, promozione e progettazione con le altre Direzioni interessate di una visione alternativa del parco 
archeologico di Carsulae, con progetti di ampio respiro anche in sinergia con vari attori del territorio.  

07/01 

5.02-02 
Nuovo progetto di promozione culturale-turistico dell’Umbria meridionale anche attingendo ed integrando esperienze attuali, che sia in grado di mettere in rete i territori 
circostanti, i luoghi e gli itinerari del Grand Tour e dei Plenaristi della Valle del Nera, le nuove rotte turistico-sportive, il turismo religioso, con le terre dei Santi, Carsulae, la 
montagna di Sant’Erasmo e l’osservatorio astronomico, i poli museali del territorio, le varie manifestazioni storiche ed eno-gastronomiche. 

07/01 
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5.02-03 
Promozione Turistica Istituzionale di un polo di attrazione turistico-sportiva per sport outdoor o estremi, prevedendo la creazione di prodotti tematici, coordinandosi, 
anche, con le realtà della Valnerina ternana anche con forme innovative di partenariato pubblico e privato, per la partecipazione integrata a borse e fiere internazionali. 

07/01 

5.02-04 Realizzazione e promozione degli itinerari interregionali sulle vie d’Acqua: Trekking del Nera e Ciclovia del Nera. 07/01 

5.02-05 Assistenza alla progettazione ad alla direzione dei lavori per la realizzazione del percorso ciclo-pedonabile da Terni a Narni. 07/01 

5.02-06 
Gestione della Consulta permanente del Turismo ternano o strumento analogo per contribuire all’elaborazione di un Piano di azione coordinato con il Piano regionale di 
promozione e comunicazione turistica della Regione Umbria per la valorizzazione e promozione integrata delle risorse turistiche materiali ed immateriali, anche mediante 
nuove forme associative pubbliche o di collaborazione con Enti/Associazioni/soggetti privati   

07/01 

5.02-07 Studio e valorizzazione delle attività funzionali alla Candidatura dell’Opera della Cascata delle Marmore nella lista universale del patrimonio immateriale dell’UNESCO  07/01 

5.02-08 
Rinnovo adesione all’associazione internazionale Eden NetWork Aisbl e sviluppo e valorizzazione dell’Accordo di Programma (interreg Lazio – Umbria) EDEN Sistema 
Fluviale. Convenzione. 

07/01 

5.02-09 
Progetto Natale di Terni e Progetto San Valentino fra storia, leggenda, luoghi, tradizione popolare, merchandising ed eventi. Progettazione del prodotto turistico. Luci 
d’artista, e collaborazione integrata pubblico/privata alla realizzazione di inedite forme di promozione e attrattività turistica. 

07/01 

5.02-10 
Mese del Cantamaggio e Festa della Primavera ternana, con rassegna delle tradizioni popolari ternane e della Valnerina, oltre alla sfilata dei tradizionali carri. Elaborazione di 
un progetto complessivo ed efficace, a partire dal rinnovo della Convenzione con l’ECT o nuova versione di essa. Collaborazione per la realizzazione e promozione turistica. 

07/01 

5.02-11 
Attuazione progettualità previste dal Programma multitematico per lo sviluppo urbano sostenibile - Agenda Urbana – Smart Living, erogazione servizi digitali turistico-
culturali, azione 6.1.1. 

07/01 

5.02-13 
Potenziamento e riqualificazione del Centro Nautico di Preparazione Olimpica di Piediluco nell’ambito del Progetto di Sviluppo dell’Economia del territorio del Lago di 
Piediluco e nell’ambito dell’accordo di programma per l’utilizzo dei canoni di grandi derivazioni idroelettriche. 

07/01 

5.02-14 Attivazione del modello di Gestione e del piano di marketing operativo che mette in relazione i poli di interesse storico-culturale e turistico e le aree di pregio del territorio  07/01 

5.02-15 
Ideazione e realizzazione di un sistema software gestionale online di biglietteria elettronica (e-ticketing), per l’acquisto, rilascio di un biglietto elettronico integrato per i siti 
culturali e turistici, a codice, sia off che online mobile (qr code et similia). 

07/01 
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5.03 

EVENTI, MANIFESTAZIONI, FESTIVAL, RASSEGNE 

UN IMPORTANTE STRUMENTO DI RICHIAMO E SENSIBILIZZAZIONE PER IL TERRITORIO E LA CITTÀ È SICURAMENTE RAPPRESENTATO DALLE MANIFESTAZIONI DI VARIO GENERE CHE IN ESSO SI SVOLGONO E 

CHE POSSONO ESSERE CREATE. PER POTENZIARE L’ATTRATTIVITÀ E CREATIVITÀ, È NECESSARIO ANCHE RICONSIDERARE L’OFFERTA DI EVENTI ESISTENTI E NUOVI PER DIFFERENZIARLA QUANTO PIÙ 

POSSIBILE, MA INTEGRANDO LE PROPOSTE IN UN QUADRO COMPLESSIVO COORDINATO CHE LASCI IL GIUSTO SPAZIO AD OGNUNA DI ESSE E LE PROMUOVA CON ADEGUATI STRUMENTI 
   

   

5.03-01 Sostenere i processi culturali che possono portare alla creazione e allo sviluppo di imprenditorialità nel settore culturale e creativo. 05/02 

5.03-02 
Ampliamento e miglioramento del programma di attività culturali, articolato in stagioni, iniziative, incontri, festival, rassegne, mostre, anche in collaborazione con le 
associazioni e le agenzie culturali del territorio. Rilancio delle manifestazioni per San Valentino e del Cantamaggio e istituzioni di nuovi festival e rassegne. 

05/02 

5.03-03 Sviluppo del progetto bct attraverso la razionalizzazione e la riorganizzazione del servizio. Valutazione per l’ampliamento degli orari di fruizione al pubblico. 05/02 

5.03-04 
Attuazione progettualità previste dal Programma multitematico per lo sviluppo urbano sostenibile - Agenda Urbana – Smart Living, Valorizzazione patrimonio culturale, 
azione 6.4.1. 

05/02 

5.03-05 
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. 

05/02 

5.03-06 Potenziamento e miglioramento dei mezzi e dei metodi di comunicazione e promozione di tutti gli eventi culturali. 05/02 

5.03-07 
Costruzione di un piano dell’offerta degli eventi sportivi, con particolare riferimento ai Mondiali 2021 di Tiro con l’arco, ai Mondiali di Scherma paralimpica 2021, ai 
Mondiali di Canottaggio 2021.   

06/01 
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5.04 

VALORIZZAZIONE DELLE UNICITÀ 

IMPLEMENTAZIONE DI UNA PRECISA STRATEGIA DI VALORIZZAZIONE (E INTEGRAZIONE LADDOVE POSSIBILE) DEI PROGETTI CHE SI DISTINGUONO PER ESALTARE ELEMENTI DI UNICITÀ DEL TERRITORIO, 

PER IL VALORE DI QUALITÀ, RICONOSCIBILITÀ E RAPPRESENTATIVITÀ DEI LUOGHI CHE NE SONO OGGETTO QUALI, AD ESEMPIO, LA CASCATA DELLE MARMORE, LA FABBRICA D’ARMI, IL LAGO DI 

PIEDILUCO, CARSULAE, PALAZZI ANTICHI CITTADINI, CORTI INTERNE, MUSEI URBANI 
   

   

5.04-03 Recupero catalografico fondi librari e beni artistici di proprietà comunale. 05/01 

5.04-04 Tutela e valorizzazione degli archivi delle ex Municipalità. Inventariazione del materiale documentario e valutazione trasferimento dei depositi di conservazione. 05/01 

5.04-05 
Riapertura e organizzazione di eventi e manifestazioni presso i palazzi storici, spazi e luoghi pubblici. Riqualificazione palazzo Carrara e contestuale istituzione di un servizio 
di guardiania costante e continuativo. Riqualificazione e installazione illuminazione ornamentale delle facciate dei palazzi storici. 

05/01 

5.04-06 Studio e realizzazione del Progetto del Parco naturalistico “Una Cascata d’oro 2018/2023” 05/01 

5.04-07 
Riqualificazione, valorizzazione 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. 

05/01 
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PROGRAMMA 01 

Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 
1 – SISTEMA MUSEALE, BENI CULTURALI E ARCHIVI STORICI  

 

Descrizione: Attività di gestione del contratto di concessione del Sistema Museale e Teatrale. 

Nuovo programma di promozione del Museo Archeologico con attività in collaborazione con la 

Soprintendenza. Sviluppare nei giovani la consapevolezza dell’importanza dei Musei come luoghi di 

conservazione e di promozione delle testimonianze storico-artistiche del territorio. Promozione, 

valorizzazione, riqualificazione e messa in rete dei musei cittadini come luoghi di conoscenza e di 

produzione delle espressioni artistiche contemporanee e classiche. Organizzazione di attività per il 

periodo estivo affinché la permanenza dei bambini nei musei non sia solo un servizio per i genitori, 

ma anche un utile momento di approccio giocoso con l’arte. Valorizzazione del patrimonio ipogeo 

del ternano (Terni sotterranea) e degli antichi cortili interni dei palazzi storici urbani, 

eventualmente utilizzabili per adeguati eventi culturali, in particolare riqualificazione di palazzo 

Carrara quale sede privilegiata dei rapporti culturali con la cittadinanza, prevedendo l’istituzione 

costante e continuativa del servizio di guardiania, attualmente assente. Attività di restauro del 

patrimonio artistico, a cominciare da palazzo Carrara, e dei fondi storici archivistici. Restauro e 

digitalizzazione del patrimonio storico e dei fondi speciali di bct finalizzato alla fruizione, 

promozione e valorizzazione del patrimonio stesso. Promozione e valorizzazione del patrimonio 

storico archivistico e dei beni culturali cittadini, anche ai fini dell’attrattività turistica. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: salvaguardare, promuovere, valorizzare il patrimonio 

storico locale per una più ampia conoscenza del proprio territorio, della propria identità e delle 

proprie radici, anche a fini turistici, attraverso la traduzione del patrimonio nei linguaggi della 

contemporaneità al fine di renderlo accessibile al grande pubblico e ai giovani. Promuovere i musei 

del Sistema Museale del Comune di Terni; favorire la presenza di un’utenza di diverse fasce di età; 

favorire la conoscenza del patrimonio storico-artistico del territorio; promuovere un’attività 

didattica con lo scopo di insegnare all’utenza di età scolare a saper leggere e comprendere 

un’opera d’arte o un documento di storia materiale. 

 

Finalità da perseguire: ampliare il bacino d’utenza intercettando, con i nuovi strumenti messi a 

disposizione dalla tecnologia, l’utenza potenziale, anche non locale, al fine di promuovere il 

patrimonio culturale a livello nazionale, attraverso la rivisitazione di un circuito turistico – culturale 

– museale di più ampia valenza territoriale. 

 

Risorse strumentali: tecnologie a disposizione della Direzione, ricorso a ditte esterne per 

particolari processi di lavoro. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica, oltre alla Fondazione per il restauro di Spoleto e a 

Ditte esterne specializzate. 
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2 – PROGETTO DEL PARCO NATURALISTICO UNA CASCATA D’ORO 2018/2023 

 

Descrizione: progetto del Parco naturalistico della Cascata delle Marmore, da sito di grande 

attrazione da confermare e potenziare, a luogo ideale in cui ci si immerge nella natura, un grande 

progetto integrato che unisce nuove idee e nuove forze, per dare un valore aggiunto alla Cascata e 

un nuovo impulso per Terni e per il suo comprensorio. 

L’obiettivo è quello di integrare la città con la Cascata, attraverso la realizzazione di una 

molteplicità di interventi su più fronti, ad iniziare dallo Staino deputato a diventare una porta, un 

avamposto cittadino verso il parco naturalistico, che fornisca servizi, informazioni e costituisca un 

primo filtro dei flussi turistici convogliandoli, nel contempo, anche verso le altre attrazioni del 

territorio, dal centro città a S. Valentino, a Carsulae ecc. 

Altri interventi interesseranno Piazzale Byron per realizzare il centro naturalistico ideale di un’area 

vasta che includa Carsulae, l’intera Valnerina fino a Norcia ed oltre, Piediluco, Sangemini, 

Stroncone, Narni, Amelia e territori molto più lontani e legati a cammini dello spirito, a piste 

ciclabili, a un nuovo modo di concepire il tempo libero, includendo anche Rieti con la sua Valle 

Santa e i vari percorsi francescani circostanti.  

Relativamente al sistema Cascata – Piediluco è prevista la realizzazione di tecnologie di mobilità 

alternativa quali la cabina di collegamento, su cremagliera, fra Piazzale Byron e Campacci, il nuovo 

imbarcadero e il collegamento con battelli elettrici da Campacci a Piediluco, il percorso trekking 

Staino – Cascata già finanziato e in itinere, la pista ciclabile Staino – Cascata, il tutto al fine di 

ridurre l’afflusso di autoveicoli alla Cascata. 

È previsto, altresì, il recupero della ex Snia Viscosa, progetto finanziato dal Gal, finalizzato alla 

valorizzazione del Parco Mazzelvetta antistante il campo di calcio e il canale di adduzione al salto.    

Altri interventi riguardano la realizzazione di una rete di piste ciclabili di collegamento della 

Cascata con il percorso “Lungonera dei Laghi”, quest’ultimo finanziato dalla Regione Umbria per 

congiungere Narni dal Ponte di Augusto fino a Ponte Allende, per poi portare i cicloturisti, 

attraverso il tessuto urbano, verso la Cascata, fino all’alta Valnerina. Tale tratto dovrebbe, poi, 

essere prolungato dopo Narni attraverso le Gole del Nera per raggiungere Otricoli e il sistema 

ciclabile del Tevere, creando un ampio sistema integrato.  

 

Finalità da perseguire e motivazione delle scelte effettuate: il Parco naturalistico della 

Cascata delle Marmore al centro di un nuovo impulso per Terni e per il suo comprensorio. Dare 

un valore aggiunto a questo sito naturalistico di eccellenza per rilanciare l’immagine della città e 

attrarre flussi turistici ed economici   

 

Risorse strumentali: come da Inventario 

 

Risorse umane: come da dotazione organica  
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3 – RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI SITI DI PREGIO, SFRUTTANDO IL RUOLO 

PROPULSORE DELL’ATTRATTORE CULTURALE, TURISTICO E NATURALISTICO DELLA CASCATA DELLE 

MARMORE. 

 

Descrizione: In un’epoca di crescente mobilità di persone e capitali, le potenzialità di sviluppo di 

un territorio dipendono sempre più dalle opportunità di attrarre risorse economiche dall’esterno 

e di agevolare allo stesso tempo, la permanenza delle imprese e dei cittadini residenti nell’area 

stessa. Questo scenario, si confronta oggi con la necessità, da parte dei soggetti che si occupano a 

diversi livelli di sviluppo locale, di attivare strategie e azioni valide di promozione allo scopo di 

valorizzare le risorse e le potenzialità proprie di ciascun territorio. 

Nasce così l’esigenza di mettere in pratica competenze strategiche e gestionali del marketing per 

attivare soggetti sul territorio in quanto il loro contributo potrà arricchire e riscoprire allo stesso 

tempo il valore del patrimonio storico, artistico- culturale e ambientale che caratterizza la città e i 

suoi borghi. 

Alcuni degli strumenti in grado di mobilitare i potenziali di sviluppo del territorio sono gli eventi. 

L’organizzazione di grandi manifestazioni sportive ed eventi culturali attiva un ampio processo di 

crescita locale coinvolgendo attori, componenti tangibili e intangibili del territorio che hanno effetti 

positivi in settori diversi della vita economica. 

Tra tali attività si inseriscono la pianificazione ed attuazione delle strategie di gestione e 

valorizzazione dei siti di pregio del territorio (Cascata delle Marmore, Carsulae, Piediluco, 

Campacci di Marmore, Sistema dei Borghi, siti naturalistici, etc.) combinando i sistemi tipici del 

marketing territoriale (marketing tattico) con quello del marketing di prodotto/servizio. 

Tali azioni potranno svolgersi attraverso l’attuazione dei Programmi Integrati di Valorizzazione 

Strategica e i servizi pluriennali di gestione. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Potenziare e migliorare le infrastrutture e i servizi locali, 

compresi quelli atti a favorire l’utilizzazione e/o l’introduzione di innovazioni nell’approccio ai 

mercati e nell’accesso ai canali di informazione e della formazione, anche al fine di creare o 

consolidare posti di lavoro, anche attraverso percorsi di riqualificazione delle risorse umane e 

attenuare i fenomeni di declino socio-economico del comprensorio ternano. 

 

Finalità da perseguire: Acquisire vantaggi competitivi nello sviluppo dei progetti per la 

valorizzazione e la riqualificazione delle aree produttive e dei settori di sviluppo (siti di pregio 

rurale, storico, turistico, paesaggistico ed ambientale) per mantenere viva la partecipazione di tutti 

gli attori ad un Piano di Valorizzazione Strategico in modo continuativo ed interattivo. 

  

Risorse strumentali: come da inventario, compresa la dotazione hardware e strumentazione 

tecnica. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica. 
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5. TERNI ATTRATTIVA E CREATIVA 

 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 

PROGRAMMA 01 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

5.04-03  Recupero catalografico fondi librari e beni artistici di proprietà comunale. Utenti  X X X Giuli ISTRUZIONE – CULTURA  

5.04-04  Tutela e valorizzazione degli archivi delle ex Municipalità. Inventariazione del materiale 
documentario e valutazione trasferimento dei depositi di conservazione. 

Utenti X X X Giuli ISTRUZIONE – CULTURA  

5.04-05 
 Riapertura e organizzazione di eventi e manifestazioni presso i palazzi storici, spazi e luoghi 

pubblici. Riqualificazione palazzo Carrara e contestuale istituzione di un servizio di guardiania 
costante e continuativo. Riqualificazione e installazione illuminazione ornamentale delle facciate 
dei palazzi storici. 

Utenti X X X Giuli ISTRUZIONE – CULTURA  

5.04-06 

 
Studio e realizzazione del Progetto del Parco naturalistico “Una Cascata d’oro 2018/2023”. Utenti X X  Salvati 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI 
 

ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

5.04-07 

 
Riqualificazione, valorizzazione 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. 

Utenti X X  

Giuli  

Salvati  

Ceccotti 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI 
 

ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
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5. TERNI ATTRATTIVA E CREATIVA 

 

PROGRAMMA 02 

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
1 – ATTIVITÀ CULTURALI 

 

Descrizione: Azioni e progetti nell'ambito delle politiche culturali, mediante rassegne, festival, 

recupero e valorizzazione dei tradizionali appuntamenti come gli eventi per San Valentino, Cavour 

Art e il Cantamaggio, nonché delle maggiori iniziative culturali già esistenti e l’ideazione di nuove 

(ad esempio rassegna delle tradizioni popolari della Valle di Terni e Valnerina, Festival nazionale di 

Poesia). Azioni e progetti in grado di razionalizzare, integrare e qualificare l’offerta culturale in 

senso lato lungo tutto l’anno, anche con valenza di promozione turistica e di visibilità della città, 

pure al di fuori dei confini urbani. Attuazione degli indirizzi specifici assegnati alla Direzione sui 

temi relativi al sistema cinema e ai new media. Progettazione interventi da realizzare negli 

attrattori culturali con le risorse del POR-FESR 2014-2020 nell’asse prioritario 6 (Agenda Urbana), 

azione tematica 6.4.1. 

 

Cultura 

Realizzazione di un programma di attività culturali, articolato in stagioni, iniziative, mostre, incontri, 

anche in collaborazione con le associazioni e le agenzie culturali del territorio. Particolare 

attenzione sarà dedicata al rilancio e innovazione degli Eventi valentiniani, del Cantamaggio e 

all’istituzione di nuovi festival e rassegne di portata anche nazionale (Poesia, Rassegna tradizioni 

popolari Valnerina ecc.). Sostegno alla Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria e alla Fondazione 

Casagrande in qualità di socio fondatore. Sostegno alla Fondazione Umbria Jazz per la possibile 

realizzazione di Umbria Jazz Spring nelle modalità e tempi da definire. Analisi dei risultati dei servizi 

e della customer satisfaction per aumentare la partecipazione pubblica. Attività del progetto Creare 

Giocando (teatro ragazzi, Micromondi, …). Attività di promozione alla lettura (Umbrialibri in 

collaborazione con la Regione Umbria, giornate della filosofia, ecc.). Attività realizzate nell’ambito 

del Progetto Scuola bct, rafforzamento dell'attività didattica con iniziative rivolte anche agli allievi 

della scuola di istruzione secondaria, tra cui progetti specifici di alternanza scuola-lavoro, e ad un 

pubblico adulto. Elaborazione delle linee guida di Palazzo di Primavera per la programmazione delle 

attività espositive. Attività di promozione dell’arte attraverso mostre temporanee. 

Finanziamento per le attività culturali e partecipazione a bandi e progetti di settore. Piano 

sponsorizzazioni, fund raising e crowdfunding. Progetto Sostieni bct (ad esempio, progetto sulla 

multimedialità e sull’editoria elettronica; riorganizzazione degli spazi e dei servizi). Apertura oraria 

ampliata al pubblico di alcuni spazi della stessa bct, in occasione di attività e manifestazioni culturali. 

 

Cinema 

Potenziare il settore della produzione cinematografica – CineTurismo - con l’obiettivo di attrarre 

produzioni sul territorio e capitalizzare la loro presenza in termini economici e turistici. Da 

valutare la eventuale ricostituzione di Umbria Film Commission o fondazione o soggetto dedicato 

che possa programmare iniziative nel settore utili al territorio. Sviluppare sinergie virtuose tra gli 
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Studios di Papigno e gli spazi dell’ex Centro multimediale in un’ottica di industria culturale che si 

colleghi strettamente alle politiche di promozione turistica di area vasta. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: cultura come attivatore e fattore di sviluppo locale, nella 

consapevolezza che, oramai, la cultura ha una capacità di indicare percorsi di sviluppo personale, 

collettivo-identitario, economico: insegna alle persone a dare valore all’esplorazione del nuovo. 

Conoscenza e valutazione dell’impatto delle policy culturali sul territorio per meglio orientare la 

progettazione e la programmazione dell’intero sistema cultura. Valorizzazione e consolidamento 

dell’identità storica, artistica e culturale di Terni come città dalla lunga e importante storia, antica e 

contemporanea. 
L’offerta diversificata di eventi e prodotti culturali – per tipologia, pubblico di riferimento e fasce 

d’età – contribuisce alla crescita culturale individuale e collettiva, alla coesione sociale e al 

miglioramento della qualità della vita della comunità. 

Sostegno e promozione dei diversi patrimoni culturali e crescita della città per la valorizzazione 

delle energie locali e per affermare la presenza di Terni nel panorama culturale nazionale. La 

programmazione per la gestione e uso delle strutture e degli spazi culturali è in relazione ad una 

visione sistemica delle necessità del territorio. Al centro dell’attenzione e delle scelte l’utente 

finale e le sue rinnovate esigenze, sia in termini di informazione e documentazione, sia in termini di 

tecnologie avanzate, finalizzate alla razionalizzazione delle risorse disponibili. Si favorisce anche 

l’apprendimento permanente come continua costruzione di competenze e conoscenze; con bct ci 

si pone l’obiettivo di adempiere, come riportato nell’ampia letteratura di settore, al ruolo sociale 

che individua le biblioteche come “piazze del sapere”. La progressiva riduzione delle risorse 

disponibili per gli enti locali comporta, inoltre, la necessità di reperire risorse aggiuntive 

rivolgendosi ai privati. Volontà di incentivare nuove forme di partenariato e partecipazione con i 

soggetti imprenditoriali pubblici e privati, con le fondazioni e con i cittadini. 

 

Finalità da perseguire: affermare la presenza della città nel panorama culturale nazionale 

attraverso: 
 

- la collaborazione, condivisione e co-progettazione con associazioni, istituzioni, imprese del 

territorio; 

- la riprogettazione e ristrutturazione di spazi, luoghi e servizi, a cominciare dalla biblioteca 

per la realizzazione di un servizio sempre “allineato” alle esigenze della sua comunità, quale 

garante dell’accessibilità per il maggior numero di suoi membri. 

 

Risorse strumentali: come da Inventario. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica, oltre a professionisti, tecnici dell’Amministrazione, 

Ditte esterne specializzate. 
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5. TERNI ATTRATTIVA E CREATIVA 

 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 

PROGRAMMA 02 – ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

5.03-01  Sostenere i processi culturali che possono portare alla creazione e allo sviluppo di 
imprenditorialità nel settore culturale e creativo. 

Imprese 
Associazioni 

X X X Giuli ISTRUZIONE – CULTURA  

5.03-02 
 Ampliamento e miglioramento del programma di attività culturali, articolato in stagioni, 

iniziative, incontri, festival, rassegne, mostre, anche in collaborazione con le associazioni e le 
agenzie culturali del territorio. Rilancio delle manifestazioni per San Valentino e del 
Cantamaggio e istituzioni di nuovi festival e rassegne. 

Cittadini 
Associazioni 

X X X Giuli ISTRUZIONE – CULTURA  

5.03-03  Sviluppo del progetto bct attraverso la razionalizzazione e la riorganizzazione del servizio. 
Valutazione per l’ampliamento degli orari di fruizione al pubblico. 

Cittadini 
Utenti 

X X X Giuli ISTRUZIONE – CULTURA  

5.03-04  Attuazione progettualità previste dal Programma multitematico per lo sviluppo urbano 
sostenibile - Agenda Urbana – Smart Living, Valorizzazione patrimonio culturale, azione 6.4.1. 

Cittadini X X X 
Giuli  

 

 Salvati 
ISTRUZIONE – CULTURA  

5.03-05 

 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. 

Cittadini 
Utenti 
Creativi 
Imprese del settore 
Associazioni 

X X X Giuli ISTRUZIONE – CULTURA  

5.03-06  Potenziamento e miglioramento dei mezzi e dei metodi di comunicazione e promozione di tutti 
gli eventi culturali. 

Cittadini X X X Giuli ISTRUZIONE – CULTURA  
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5. TERNI ATTRATTIVA E CREATIVA 

 

 

 

MISSIONE 06 
 

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA 01 

Sport e tempo libero 
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PROGRAMMA 01 

Sport e tempo libero 

 
1 – PROGETTO TERRA DELLO SPORT  

 

Descrizione: Razionalizzazione degli impianti sportivi comunali e di altri Enti per creare un’offerta 

integrata che includa anche gli spazi per gli sport all’aria aperta che renda il territorio di Terni “La 

terra dello Sport”, coinvolgendo anche entità esterne per la gestione degli impianti; Valorizzazione 

dello sport con forte tradizione sul territorio con la creazione di nuove strutture dedicate; 

Valutazione della possibilità di aprire il territorio a sport non ancora presenti, ma che potrebbero 

essere fonte di attrazione turistica. 

Affidamento in uso e gestione del Campo scuola di atletica leggera “F. Casagrande” 

 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Assicurare il funzionamento degli impianti sportivi 

secondo criteri di economicità, efficienza e funzionalità, prevedendo l’affidamento in concessione a 

terzi distinguendo gli impianti a rilevanza economica e impianti senza rilevanza economica; 

Diversificazione degli affidamenti in gestione degli impianti secondo la loro classificazione di cui al 

punto precedente, finalizzata al coinvolgimento di risorse economiche esterne all’Ente; 

L’esternalizzazione della gestione degli impianti sportivi può avvenire a soggetti terzi, attraverso 

procedure ad evidenza pubblica rivolte alla individuazione anche di operatori economici aventi 

natura giuridica diversa dalle società sportive, associazioni, enti federazioni sportive, ecc;  

Mantenere rapporti di collaborazione attiva con il sistema delle società e delle associazioni 

sportive, al fine del loro coinvolgimento nelle politiche dello sport e di utilizzo razionale degli 

impianti sportivi.  

 

Finalità da perseguire: Valorizzare la tradizione sportiva del territorio; Aumentare l’offerta 

sportiva/turistica considerato la forte vocazione turistica del territorio; Mantenere rapporti di 

collaborazione attiva con il sistema delle società e delle associazioni sportive, al fine del loro 

coinvolgimento nelle politiche dello sport e di un utilizzo razionale degli impianti sportivi; 

valorizzare la pratica sportiva a tutti i livelli confermando manifestazioni e appuntamenti annuali 

che vivacizzano la città e che ormai hanno acquisito un grande significato per i ternani. 

 

 

Risorse strumentali: Impianti sportivi comunali. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica, volontariato sportivo, soggetti pubblici e privati, 

nonché operatori economici. 
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2 –  CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2021 - PROMOZIONE EVENTI SPORTIVI  

 

Descrizione: Grandi eventi sportivi di consolidata tradizione e di rilevanza nazionale ed 

internazionale;  

Supporto logistico organizzativo finalizzato alla realizzazione di eventi e manifestazioni sportive; 

Campagna di comunicazione e promozione per la caratterizzazione della vocazione turistico-

sportiva della città e del suo comprensorio;  

Attuazione del piano Terni città europea dello sport 2021 con utilizzazione del relativo logo che 

definisca la città come sede privilegiata per gli eventi sportivi;  

Valorizzazione e sviluppo della pratica degli sport outdoor ed open air nell’ambito delle linee guida 

dell’Unione Europea dell’Attività fisica (programma E-ONE);  

Promozione di eventi e manifestazioni sportive per atleti con disabilità; 

L’Amministrazione, in stretta collaborazione con il tessuto sportivo cittadino, sta lavorando ai 

Mondiali 2021 di Tiro con l’arco (già assegnati a Terni) e alle candidature – per il 2023 -  per i 

Mondiali di Scherma paralimpici e per il D’Aloia di Canottaggio.  

 

Motivazione delle scelte effettuate: Promuovere lo Sport attraverso una partecipazione 

organizzata o non in ogni sua forma e tra le diverse componenti sociali della città, al fine del 

miglioramento della condizione fisica e psichica dei cittadini, nonché dello sviluppo delle relazioni 

sociali. Garantire un costante flusso turistico/sportivo tale da determinare l’incremento 

dell’economia locale; 

Promuovere le eccellenze tipiche di Terni, dall’unicità del suo paesaggio e delle sue caratteristiche 

naturalistiche, alla sua storia millenaria fino alle sue specialità enogastronomiche; 

Promuovere l’immagine di Terni di Città europea dello sport 2021 favorendo l’organizzazione di 

eventi sportivi di rilevanza internazionale, investendo sul turismo sportivo;  

 

Finalità da perseguire: Valorizzare le associazioni sportive locali e coinvolgerle 

nell’organizzazione di eventi; 

Promuovere la vacanza sportiva e favorire la pratica sportiva a tutti i livelli, al fine di promuovere 

l’immagine di Terni come “Città Europea dello sport 2021”; 

Proseguire nel dialogo e nella collaborazione con gli operatori locali dello Sport e con i soggetti 

istituzionali sovracomunali; 

Sostenere una linea comune di promozione della Città sia sul mercato nazionale che estero; 

Mantenere rapporti di collaborazione attiva con il sistema delle società e delle associazioni 

sportive, al fine del loro coinvolgimento nelle politiche dello sport e di un utilizzo razionale degli 

impianti sportivi; 

 

Risorse strumentali: Impianti sportivi comunali. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica, volontariato sportivo, soggetti pubblici e privati, 

nonché operatori economici. 
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3 –IMPIANTI SPORTIVI  

 

Descrizione: Implementazione, miglioramento ed adeguamento degli impianti sportivi insistenti 

sul territorio comunale. La realizzazione del nuovo Palasport Città di Terni presso l’area del Foro 

Boario, mediante un intervento di partenariato pubblico privato la cui procedura amministrativa è 

già stata attivata, doterà la città di uno spazio polifunzionale adatto ad eventi sportivi di livello 

internazionale e capace di ospitare manifestazioni ed eventi extra – sportivi quali ad esempio 

concerti, fiere, ecc. per una capienza stimata di circa 5.500 posti. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Gli interventi proposti consentono la rigenerazione di 

porzioni di aree urbane anche dal punto di vista ambientale e sociale. Le scelte effettuate 

consentono l’ampliamento dell’offerta dei servizi e delle attività relative allo sport ed al tempo 

libero. Per quanto attiene al Palasport esso rappresenta una vera e propria scelta strategica di 

rilievo con importanti riflessi per l’economia della città. 

 

Finalità da perseguire: Attestare la città come sede di eventi sportivi di eccellenza, anche in 

relazione al più ampio contesto dello sviluppo del turismo sportivo. Produrre circoli virtuosi 

capaci di attrarre risorse economiche. Migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini 

attraverso la pratica sportiva. 

 

Risorse strumentali: Accesso a finanziamenti extra- comunali pubblici (CONI) e privati (project 

financing e concessioni di costruzione e gestione). Impianti sportivi esistenti ed aree disponibili da 

PRG.  

 

Risorse umane: come da dotazione organica, volontariato sportivo, soggetti pubblici e privati, 

operatori economici e consulenti specifici per operazioni complesse. 
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5. TERNI ATTRATTIVA E CREATIVA 

 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

PROGRAMMA 01 – SPORT E TEMPO LIBERO 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

5.01-01  Elaborazione del progetto Terra dello Sport volto a integrare e razionalizzare tutte le strutture 
sportive a disposizione, riqualificando quelle obsolete e realizzando nuovi impianti. 

Cittadini X X X Proietti 

ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

5.01-02  Realizzazione nuovo Palasport Città di Terni 
Cittadini 
Società Sportive 
Amministrazione 

X X X Salvati 
LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  

5.01-03  Ristrutturazione Palazzetto Via Di Vittorio con fondi CONI 
Cittadini 
Società Sportive 
Amministrazione 

X   Salvati 
LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  

5.01-04 
 Completamento per lotti dei lavori di riqualificazione del Parco Urbano Bruno Galigani di 

Cardeto per poter rendere funzionale l’impiantistica sportiva di risonanza nazionale e 
procedere, entro il 2020, alla assegnazione della gestione mediante procedura di rilevanza 
pubblica per consentire la riapertura entro il 2021 

Cittadini 
Società Sportive 
Amministrazione 

 

X 

 

X 

 

Salvati 
LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  

5.03-07  Costruzione di un piano dell’offerta degli eventi sportivi, con particolare riferimento alla Città 
dello Sport, ai Mondiali 2021 di Tiro con l’arco, ai Mondiali di Scherma paralimpica 2021, ai 
Mondiali di Canottaggio 2021.   

Cittadini 
Amministrazione 

X X X Proietti 

ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
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5. TERNI ATTRATTIVA E CREATIVA 

 

 

 

MISSIONE 07 
 

TURISMO 

_____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 01 

Sviluppo e valorizzazione del turismo 
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PROGRAMMA 01 

Sviluppo e valorizzazione del turismo 

 
1 – TURISMO, MARKETING TERRITORIALE  

 

Descrizione: Nella visione dell’Amministrazione comunale le politiche culturali e quelle per il 

turismo, con l’annesso tema relativo al marketing territoriale e al reperimento fondi, si configurano 

come assi intrecciati e interattivi. 

Dopo i nuovi affidamenti in gestione della Cascata delle Marmore e di Carsulae l’Amministrazione 

comunale persegue l’obiettivo di un rilancio e nuova valorizzazione turistica, culturale e naturale 

dei due siti in sinergia, con un biglietto unico integrato quale strumento finalizzato ad incrementare 

l’attrattività e la permanenza nel territorio dei visitatori, con effetti a breve e medio termine.  

Le eccellenze artistiche, creative, culturali e quelle naturali, storiche e paesaggistiche, nonché 

sportive, andranno messe ulteriormente a sistema, poichè cultura è anche turismo e viceversa, in 

un’ottica di area vasta territoriale.  

Nel medio periodo il recupero della scuola elementare dei Campacci a Marmore da destinare a 

museo interattivo della Cascata, con il coinvolgimento della Proloco di Marmore. 

 

 Promozione e progettazione con le altre Direzioni interessate di una visione alternativa del 

parco archeologico di Carsulae, con progetti di ampio respiro anche in sinergia con vari 

attori, con accordi di collaborazione, con l’associazione Otriculum.  

 Concorrere, con l’annessa promozione, ad un nuovo progetto culturale-turistico, anche 

attingendo ed integrando esperienze attuali, che sia in grado di mettere in rete i territori 

circostanti, i luoghi e gli itinerari del Grand Tour e dei Plenaristi della Valle del Nera, le nuove 

rotte turistico-sportive, il turismo religioso, con le terre dei Santi, Carsulae, la montagna di 

Sant’Erasmo e l’osservatorio astronomico, i poli museali del territorio, le varie manifestazioni 

storiche ed eno-gastronomiche. 

 Contribuire a realizzare a Terni e nel suo territorio, promuovendolo con azioni specifiche e 

mirate, un polo di attrazione turistico-sportiva per sport outdoor o estremi, anche 

prevedendo la creazione di parchi tematici, coordinandosi con le realtà della Valnerina 

ternana. 

 Recuperare e valorizzare i poli museali della città con il rientro delle opere collocate altrove, 

come il Telamone e parte dei reperti della necropoli delle acciaierie, ora presenti nel museo 

archeologico nazionale di Perugia 

 Avviare un rapporto di collaborazione con l’Università la Sapienza di Roma, per il recupero a 

la valorizzazione archeologica delle recenti scoperte rivierasche del Lago di Piediluco e 

relativa mappatura; 

 Potenziamento e riqualificazione del Centro Nautico di Preparazione Olimpica di Piediluco 

nell’ambito del Progetto di Sviluppo dell’Economia del territorio del Lago di Piediluco. 

 Realizzazione e promozione percorso ciclo-pedonabile Terni-Cascata delle Marmore. 

 Realizzazione e promozione percorso ciclo-ippo-pedonabile da Terni a Narni. 
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 Gestione della Consulta permanente del Turismo ternano o strumento analogo per   

contribuire all’elaborazione di un Piano di azione coordinato con il Piano regionale di 

promozione e comunicazione turistica della Regione Umbria per la valorizzazione e 

promozione integrata delle risorse turistiche materiali ed immateriali, anche mediante nuove 

forme di partenariato e/o forme associative pubbliche e di collaborazione con 

Enti/Associazioni/soggetti privati (es. Umbria Meridionale al TTG).  

 Contenimento e gestione dell’overtourism della Cascata delle Marmore con la valorizzazione 

dell’Hub turistico dello Staino quale luogo di attestazione e relativa valorizzazione del 

sentiero del trekking del Nera; 

 Ideazione e allestimento di 5 itinerari con relativa segnaletica turistica, declinata in la Terni 

Romana, Medievale, Rinascimentale, Industriale e Ridolfiana; 

 Studio e valorizzazione delle attività funzionali alla Candidatura dell’Opera della Cascata delle 

Marmore nella lista universale del patrimonio immateriale dell’UNESCO.   

 Sviluppo e valorizzazione dell’Accordo di programma (interreg Lazio – Umbria) Eden Sistema 

Fluviale. Convenzione. 

 Progetto San Valentino fra storia, leggenda, luoghi, tradizione popolare, merchandising ed 

eventi. Collaborazione alla realizzazione, promozione e attrattività turistica. 

 Brandizzazione di Cultura, Turismo, Identità, con le tre declinazioni Natale di Terni, San 

Valentino di Terni, Mese del Cantamaggio Ternano; 

 Mese del Cantamaggio e Festa della Primavera ternana, con rassegna delle tradizioni popolari 

ternane e della Valnerina, oltre alla sfilata dei tradizionali carri. Anche in tal caso occorre 

elaborare un progetto complessivo ed efficace, a partire dal rinnovo della Convenzione con 

l’Ect o nuova versione di essa. Collaborazione alla realizzazione e promozione turistica. 

 Gestione delle risorse derivanti dall’Imposta di soggiorno e istituzione dell’Osservatorio del 

Turismo previsto dal Regolamento istitutivo dell’Imposta stesso; 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Nella visione dell’Amministrazione comunale le politiche 

culturali e quelle per il turismo, incluso il tema relativo al marketing territoriale e al reperimento 

fondi, si configurano come assi intrecciati e interattivi. 

Il processo di creazione di un prodotto turistico deve passare attraverso le fasi specialistiche di 

ciascuna delle Direzioni competenti per il singolo bene/attrazione/iniziativa e sfociare nella fase 

finale di promozione e valorizzazione da parte della Direzione Servizi turistici per azioni di 

marketing. Ovviamente fondamentale resta la partecipazione nel percorso della creazione del 

prodotto da valorizzare il supporto tecnico con suggerimenti e proposte ai fini di una adeguata 

promozione successiva. 

Le eccellenze artistiche, creative, culturali e quelle naturali, storiche e paesaggistiche, nonché 

sportive, andranno messe ulteriormente a sistema, in un’ottica di area vasta territoriale. 

L’incessante diffusione delle modalità di pagamento (mobile)  e di acquisto di biglietti on line anche 

grazie all’azione di colossi come vivaticket e ticketone, unitamente al mutamento alle modalità di 

acquisto impongo la necessità di bigliettazione elettronica: L’ideazione e lo sviluppo di un sistema 

informatico di e-ticketing, on e off line, da erogarsi, sia tramite il sito web di riferimento, al desk 

della biglietteria, o direttamente nel telefonino, tramite la generazione di un codice sta diventando 

sempre di più un esigenza gestionale improcastinabile. Si aggiunga inoltre l’esigenza di pervenire al 
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rilascio di un biglietto unico, o card, per la promozione e diffusione, delle numerevoli attrattive 

presenti (Musei, Cascata, Caos, etc.) cha sappiano “girare” sullo stesso sistema gestionale, si  

perverrebbe al sistema gestionale informatico auspicato, che oltre che a fungere da biglietteria 

elettronica, sarebbe un utile rilevatore, delle abitudini di acquisto e consumo turistico, con la 

possibilità di tracciare l’identikit del turista, il suoi dati, i suoi gusti, la sua modalità di fruizione del 

territorio.  Dati importanti per la programmazione dei servizi turistico culturali. 

 

Finalità da perseguire: Promuovere le risorse turistiche, incrementare i flussi turistici, 

valorizzando, a tal fine, il metodo della condivisione nei percorsi interni all’Amministrazione e 

recependo e coniugando le istanze dei privati per un’azione coordinata e condivisa. 

 

Risorse strumentali: Dotazione strumentale e tecnologica come da Inventario, integrata e 

rinnovata, secondo le disponibilità economiche rese effettive dal riversamento degli introiti 

dell’imposta di soggiorno. Tutti gli obiettivi sono perseguibili compatibilmente con le risorse 

finanziare assegnate alla Direzione. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica, integrata con professionalità in outsourcing a 

seconda della complessità degli obiettivi e dei progetti in fase di esecutiva (fotografi, tecnici 

informatici, esperti di video, droni, ecc.). 

 

 



 

 

282 
 

5. TERNI ATTRATTIVA E CREATIVA 

 

MISSIONE 07 – Turismo 

PROGRAMMA 01 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

5.02-01 

 Sviluppo della area vasta del ternano con la realizzazione dell’Unione di Comuni prevista dalla 
legge regionale sul turismo e del relativo regolamento attuativo, per il rilancio della governace 
delle politiche turistiche e dei servizi di Tourist Office, promozione e progettazione con le altre 
Direzioni interessate di una visione alternativa del parco archeologico di Carsulae, con progetti 
di ampio respiro anche in sinergia con vari attori del territorio  

Industria ricettiva 
singola e associata 
AdV 
Residenti 
Aziende Primario e 
Terziario 

X X  
Giuli 

 

Bordoni 

ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
 

ISTRUZIONE – CULTURA 

5.02-02 

 
Nuovo progetto di promozione culturale-turistico dell’Umbria meridionale anche attingendo ed 
integrando esperienze attuali, che sia in grado di mettere in rete i territori circostanti, i luoghi e 
gli itinerari del Grand Tour e dei Plenaristi della Valle del Nera, le nuove rotte turistico-sportive, il 
turismo religioso, con le terre dei Santi, Carsulae, la montagna di Sant’Erasmo e l’osservatorio 
astronomico, i poli museali del territorio, le varie manifestazioni storiche ed eno-gastronomiche. 

Industria ricettiva 
singola e associata 
AdV 
Residenti 
Aziende Primario e 
Terziario 

X X  
Giuli 

 
 

Salvati 

ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
 

ISTRUZIONE – CULTURA 
 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  

5.02-03 

 Promozione Turistica Istituzionale di un polo di attrazione turistico-sportiva per sport outdoor o 
estremi, prevedendo la creazione di prodotti tematici, coordinandosi, anche, con le realtà della 
Valnerina ternana anche con forme innovative di partenariato pubblico e privato, per la 
partecipazione integrata a borse e fiere internazionali. 

Industria ricettiva 
singola e associata 
AdV 
Residenti 
Aziende Primario e 
Terziario 

X X  Giuli 

ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI 

5.02-04 

 
Realizzazione e promozione degli itinerari interregionali sulle vie d’Acqua: Trekking del Nera e 
Ciclovia del Nera. 

Industria ricettiva 
singola e associata 
AdV 
Residenti 
Aziende Primario e 
Terziario 

X X  
Giuli 

 

Salvati 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI 
 

ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

5.02-05 
 Assistenza alla progettazione ad alla direzione dei lavori per la realizzazione del percorso ciclo-

pedonabile da Terni a Narni 

Industria ricettiva 

singola e associata 

AdV 

X X X 
Giuli 

Bordoni  

POLIZIA LOCALE – 

MOBILITÀ 
 

ECONOMIA E LAVORO – 
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Residenti 

Aziende Primario e 

Terziario 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

5.02-06 

 Gestione della Consulta permanente del Turismo ternano o strumento analogo per contribuire 
all’elaborazione di un Piano di azione coordinato con il Piano regionale di promozione e 
comunicazione turistica della Regione Umbria per la valorizzazione e promozione integrata delle 
risorse turistiche materiali ed immateriali, anche mediante nuove forme associative pubbliche o 
di collaborazione con Enti/Associazioni/soggetti privati.   
 

Industria ricettiva 

singola e associata 

AdV 

Residenti 

Aziende Primario e 

Terziario 

X X  Giuli 

ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

5.02-07 

 
Studio e valorizzazione delle attività funzionali alla Candidatura dell’Opera della Cascata delle 
Marmore nella lista universale del patrimonio immateriale dell’UNESCO. 

Industria ricettiva 

singola e associata 

AdV 

Residenti 

Aziende Primario e 

Terziario 

X X X Giuli 
Salvati 

ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI 

5.02-08 

 
Rinnovo adesione all’associazione internazionale Eden NetWork Aisbl e sviluppo e 
valorizzazione dell’Accordo di Programma (interreg Lazio – Umbria) EDEN Sistema Fluviale. 
Convenzione. 

Industria ricettiva 

singola e associata 

AdV 

Residenti 

Aziende Primario e 

Terziario 

X X  Giuli 

ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

5.02-09 

 
Progetto Natale di Terni e Progetto San Valentino fra storia, leggenda, luoghi, tradizione 
popolare, merchandising ed eventi. Progettazione del prodotto turistico. Luci d’artista, e 
collaborazione integrata pubblico/privata alla realizzazione di inedite forme di promozione e 
attrattività turistica. 

Industria ricettiva 

singola e associata 

AdV 

Residenti 

Aziende Primario e 

Terziario 

X X  Giuli 

ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

5.02-10 

 
Mese del Cantamaggio e Festa della Primavera ternana, con rassegna delle tradizioni popolari 
ternane e della Valnerina, oltre alla sfilata dei tradizionali carri. Elaborazione di un progetto 
complessivo ed efficace, a partire dal rinnovo della Convenzione con l’ECT o nuova versione di 
essa. Collaborazione per la realizzazione e promozione turistica. 

Industria ricettiva 

singola e associata 

AdV 

Residenti 

Aziende Primario e 

Terziario 

X X  Giuli 

ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

5.02-11 

 
Attuazione progettualità previste dal Programma multitematico per lo sviluppo urbano 
sostenibile - Agenda Urbana – Smart Living, erogazione servizi digitali turistico-culturali, azione 
6.1.1. 

Cittadini 

Aziende primario e 

terziario 

X X  
Giuli 

 

Salvati 

 

ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
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5.02-13 

 
Potenziamento e riqualificazione del Centro Nautico di Preparazione Olimpica di Piediluco 
nell’ambito del Progetto di Sviluppo dell’Economia del territorio del Lago di Piediluco e 
nell’ambito dell’accordo di programma per l’utilizzo dei canoni di grandi derivazioni 
idroelettriche. 
 

Industria ricettiva 
singola e associata 
AdV 
Residenti 
Aziende Primario e 
Terziario 
Associazioni Sportive 
Federazioni  
Società Sportive 
Nazionali ed 
Internazionali 

X X  
Salvati 

 

Proietti 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI 

5.02-14  Attivazione del modello di Gestione e del piano di marketing operativo che mette in relazione i 
poli di interesse storico-culturale e turistico e le aree di pregio del territorio   

Cittadini X X  Giuli 
LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI 

5.02-15 

 Ideazione e realizzazione di un sistema software gestionale online di biglietteria elettronica (e-
ticketing), per l’acquisto, rilascio di un biglietto elettronico integrato per i siti culturali e turistici, 
a codice, sia off che online mobile (qr code et similia). 

Cittadini  X X Giuli 

ECONOMIA E LAVORO – 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
 

ISTRUZIONE – CULTURA 
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6. TERNI BELLA 

OBIETTIVI OPERATIVI  

 

LEGENDA: il codice riportato nella colonna di sinistra identifica l’obiettivo, quello nella colonna di destra la missione e il programma di riferimento 

 
   

6.01 

LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO 

LA RIQUALIFICAZIONE ESTESA A TUTTE LE DIMENSIONI DELLA CITTÀ: URBANA, VIARIA EDILIZIA, TECNOLOGICA. 

ARREDO E DECORO URBANO COME ELEMENTO FONDANTE DELLA CURA DELLA CITTÀ E DEL SENSO CIVICO COINVOLGENDO TUTTA LA CITTADINANZA 

   

   

6.01-01 Introduzione di materiali innovativi nei progetti di qualificazione al fine di ottenere un miglioramento ambientale, tecnologico ed energetico 08/01 

6.01-02 

 
Implementazione dei processi di pianificazione ai fini del miglioramento del governo del territorio in chiave di sostenibilità, resilienza, integrazione e innovazione, per 
favorirne la riqualificazione: 2020 - Piano di iniziativa pubblica dei punti di paesaggio di Piedimonte, Piani di settore relativi ai borghi del territorio e sistemi territoriali 
connessi, Piani attuativi zone R di riqualificazione paesaggistica ed ambientale; 2021 - Piano di iniziativa pubblica dei punti di paesaggio di Piedimonte, Piani di settore 
relativi ai borghi del territorio e sistemi territoriali connessi, Piani attuativi zone R di riqualificazione paesaggistica ed ambientale, Masterplan ambito PIT-Stazione; 2022 - 
Piani di settore relativi ai borghi del territorio e sistemi territoriali connessi, Piani attuativi zone R di riqualificazione paesaggistica ed ambientale, Masterplan ambito PIT-
Stazione.  

08/01 

6.01-03 

Promozione dei processi di pianificazione strategica e d’area vasta per l’implementazione della visione strategica della città e del suo ruolo territoriale: 2020 - Piano 
strategico d’area vasta - Focus di ricerca Accordo Regione Lazio Università Roma Tre DGC 292/19, QSV, Quadro Strategico di Valorizzazione del centro storico di cui alla LR 
1/14; 2021 - Piano strategico d’area vasta – Focus di ricerca Accordo Regione Lazio Università Roma Tre DGC 292/19, QSV Quadro Strategico di Valorizzazione del centro 
storico di cui alla LR 1/14, Piano per l’accessibilità; PSR Parco Agricolo di Piedimonte; Piano Terni Dynamic Green Smart City; 2022 – Piano strategico d’area vasta, Piano per 
l’accessibilità; PSR Parco Agricolo di Piedimonte; Piano Terni Dynamic Green Smart City.  
 

08/01 

6.01-04 Attuazione delle Azioni integrate per il decoro Urbano ed Ambientale previste dal Programma “Immagine e vivibilità del Territorio”  08/01 

6.01-05 
Programmi complessi per la riqualificazione integrata dei quartieri ed azioni direttamente connesse, con valenza di laboratori di nuovo sviluppo aperti al contributo della 
comunità nelle sue varie espressioni ed integrati al tessuto produttivo: Piano periferie – Progetto Interest; Por-Fesr 2014-20, Azioni 1.4.1 Living Lab e 2.2.1, DigiPASS+HUB; 
implementazione strategia di rigenerazione complesso S. Lucio di cui all’accordo ATER Prot. 31188 del 28-2-2019 

08/01 
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6.02 

IL PATRIMONIO IMMOBILIARE, RISORSA COLLETTIVA 

UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO PER DAR LUOGO A NUOVE OCCASIONI DI RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI E DEL CENTRO CITTADINO COINVOLGENDO IL TESSUTO PRODUTTIVO 

LEGATO ALL’EDILIZIA E ALL’AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO 

   

   

6.02-03 
 
Aggiornamento in tempo reale dell’inventario immobiliare tramite attuazione di prassi che coinvolgano tutti i servizi responsabili di acquisti, alienazioni, nuove realizzazioni 
e variazioni catastali. 

01/05 

6.02-05 
 
Costituzione di un ufficio dedicato alla valorizzazione del Patrimonio  
 

01/05 

   

   

6.03 

CONTENITORI E MONUMENTI, ELEMENTI DEL BELLO 

MONITORAGGIO E RILANCIO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ANCHE ATTRAVERSO FORME INNOVATIVE DI FINANZIAMENTO PER RILANCIARE E COMPLETARE IL RECUPERO DI COMPLESSI E CONTENITORI 

STORICI, ANCHE IN RIFERIMENTO AI CANTIERI DELLA FONTANA, DEL VERDI, DELL’AREA GRUBER, DEGLI STABILIMENTI CINEMATOGRAFICI DI PAPIGNO 

   

   

6.03-01 Programma di completamento della Fontana dello Zodiaco di Piazza Tacito.  05/01 

6.03-02 

 
Completamento processo di recupero contenitori storici avviato con il PUC2, complesso Palazzo Carrara – Ex Carceri:  
2020 – Completamento restauro Sala Apollo e Dafnae, Valorizzazione ex Carcere di Via Carrara quale HUB del DigiPASS+HUB;  
2021 – Implementazione operazione “Carrara Casa della città” con il recupero di ulteriori spazi;  
2022 – Completamento operazione “Carrara Casa della città” con l’ultimazione del recupero degli spazi  
 

05/01 

6.03-03 Ex – Chiesa del Carmine – Adeguamento strutturale copertura   05/01 

6.03-04 Progetto definitivo ed esecutivo per il restauro e la ristrutturazione del Teatro Verdi 05/01 

6.03-05 Recupero funzionale ambulacro Anfiteatro Romano 05/01 

6.03-06 Restauro e risanamento conservativo BCT  05/01 

6.03-07 Riqualificazione ed efficientamento energetico Palazzo di Primavera con la previsione di migliorare l’offerta di spazi espositivi moderni ed efficienti.   05/01 

6.03-08 CAOS – completamento edificio ex-portineria per il completamento del percorso di recupero e riuso dell’area industriale dismessa.  05/01 
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6.04 

OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO COMUNE 

PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PER L’ATTUAZIONE CONCRETA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 6.01 – 6.02 – 6.03 E PER “FORZARE” LA RIPRESA E LO 

SVILUPPO DELLA CITTÀ E DELLA SUA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA 

   

   

6.04-03 

 
Controllo e accertamento, per le nuove opere pubbliche, del rispetto delle norme sull’accessibilità, coerentemente con quanto previsto con la Convenzione Internazionale 
dei Diritti delle Persone con disabilità, già adottata con delibera di G.C. 593 del 4/12/2008, al fine di valutare l’applicazione di penalità (es. mancata erogazione ai dirigenti di 
premialità) per l’eventuale mancata applicazione 
 

01/06 

 
 

 
 

   

6.05 

RIVISITAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DELLA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

ANALISI DEI CONTESTI E DEGLI AMBITI IN CUI LE PREVISIONI DEL PRG DEL 2008 NON HANNO AVUTO ATTUAZIONE, ANCHE IN RELAZIONE ALLA CRISI ECONOMICA E ALLA RECESSIONE. PROGRAMMA DI 

RILANCIO DEL TERRITORIO IN LINEA CON LE ATTUALI ESIGENZE DEL MERCATO IMMOBILIARE E CON I POSSIBILI SCENARI DI SVILUPPO 

   

   

6.05-01 
Riqualificazione, attraverso variante urbanistica dell’area di Voc. Staino con valorizzazione ai fini produttivi delle aree di proprietà del comune. Rigenerazione dell’area 
produttiva di Maratta, con eventuali varianti che favoriscano la ripresa delle attività economiche. Avvio procedure istituzionali (con Regione e Ministero) per la definitiva 
messa in sicurezza idraulica dell’asse del Nera, in relazione ai vincoli del piano assetto idrogeologico 

08/01 

6.05-02 
Attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale e degli interventi edilizi da parte dei soggetti privati tramite strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, e 
definizione degli interventi ammissibili dal PRG tramite specificazioni, plani volumetrici, studi unitari da istruire e approvare da parte dell’organo comunale competente. 

08/01 

6.05-03 

Realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione da parte di soggetti privati tramite convenzioni urbanistiche di piani attuativi o convenzioni accessive ai titoli abilitativi 

edilizi  

 

08/01 

6.05-04 
Controllo qualitativo dell’attività edilizia in tutti i Centri Storici in particolare attraverso l’aggiornamento del Manuale del Recupero e Piano del Colore sulla scorta della 
nuova normativa regionale in merito. Classificazione degli edifici in conformità della DGR 852/2015 Revisione delle previsioni urbanistiche, con integrazione dei Piani del 
Colore anche per i Centri Minori, soprattutto quelli in zona soggetta a tutela paesaggistica (Collescipoli, Cesi, Piediluco, Marmore ecc.). 

08/01 

6.05-08 Controlli verifiche e adempimenti legati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione anche in funzione del conseguimento delle agibilità 08/01 
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6.06 

VIABILITÀ SICURA 

AZIONI DI RECUPERO FUNZIONALE DEL PATRIMONIO STRADALE PUBBLICO CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER RISPOSTE CONCRETE E IMMEDIATE ALLE ESIGENZE DI 

SICUREZZA DELLA COMUNITÀ CITTADINA 

   

   

6.06-01 Interventi di recupero funzionale di alcune vie cittadine 10/05 

6.06-02 Completamento asse viario Gabelletta/ Maratta. Progettazione ed esecuzione lavori 10/05 

6.06-03 
Progetto Strade Sicure: piano di interventi manutentivi sul patrimonio stradale comunale e relative pertinenze, finalizzato all’eliminazione dei pericoli per la pubblica 
incolumità e al mantenimento del valore patrimoniale delle strutture stradali di proprietà 

10/05 

6.06-06 
Piano Quinquennale Strade (PQS) – Risanamento conservativo e ripristino patrimonio stradale comunale. Attivazione mutuo di 1 milione di euro per la rigenerazione delle 
arterie stradali ed esecuzione lavori   

10/05 
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6. TERNI BELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettaglio 

 

Obiettivi Operativi 

 
 

Secondo la classificazione di Bilancio 

in Missioni e Programmi  
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6. TERNI BELLA 

 

 

 

Sommario 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 

PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico 
 

 

 

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ 

CULTURALI 
 

PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 
 

 

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
 

PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio 
 

 

 

 

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
 

PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali 
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6. TERNI BELLA 

 

 

 

MISSIONE 01 
 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 05 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

 

 

PROGRAMMA 06 

Ufficio tecnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. TERNI BELLA 
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PROGRAMMA 05 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
1 – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO  

 

Descrizione: Ottimizzazione dell’uso del patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile 

attraverso la valorizzazione dei medesimi, la concessione in locazione commerciale e la riduzione 

della spesa della locazione passiva. Nell’ambito della fase di dissesto dell’Ente è previsto, oltre al 

piano vendite destinato alla copertura della massa passiva, un ampio programma di 

alienazione/valorizzazione del patrimonio immobiliare. Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari 2019 – 2021individua immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell’Ente, quindi 

alienabili. Per questi si procederà mediante procedure di vendita con gare ad evidenza pubblica. 

Fra tali beni risulta ricompresa la sede degli uffici giudiziari di Corso del Popolo, per la quale è allo 

studio un’ipotesi di valorizzazione immobiliare mediante il coinvolgimento dell’INVIMIT, società di 

gestione del risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, finalizzata all’acquisto di 

immobili in uso governativo con conseguente permanere dell’utilizzo pubblico. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: La razionalizzazione dell’uso degli immobili è resa 

possibile dalla soppressione delle Circoscrizioni con conseguente disponibilità di immobili per un 

loro diverso utilizzo e/o alienazione/locazione. 

 

Finalità da perseguire: Garantire una gestione del patrimonio immobiliare comunale efficiente, 

attraverso interventi di razionalizzazione dell’uso con riduzione della spesa (fitti passivi) ed 

incremento della redditività (locazioni attive, alienazioni). 

 

Risorse strumentali: come da Inventario, in termini di dotazione software, hardware e 

strumentazione tecnica. Si reputa necessaria ed urgente la dotazione di nuovo software di gestione 

dell’inventario immobiliare in quanto il software già in uso risulta dismesso e non più ripristinabile 

tramite le professionalità dell’Ente.  

 

Risorse umane: come da dotazione organica. 
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6. TERNI BELLA 

 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 05 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

6.02-03  Aggiornamento in tempo reale dell’inventario immobiliare tramite attuazione di prassi che 
coinvolgano tutti i servizi responsabili di acquisti, alienazioni, nuove realizzazioni e variazioni 
catastali. 

Amministrazione 
comunale 

X X  Masselli ATTIVITÀ FINANZIARIE 

6.02-05  Costituzione di un ufficio dedicato alla valorizzazione del Patrimonio  
Amministrazione 
comunale 

 X X Masselli ATTIVITÀ FINANZIARIE 
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6. TERNI BELLA 

 
PROGRAMMA 06 

Ufficio tecnico 

 
1– PIANO OPERE PUBBLICHE  

 

Descrizione: Analisi e definizione dei fabbisogni materiali e immateriali finalizzati alla redazione 

del Piano Triennale Opere Pubbliche. Stima dei costi, analisi dei processi ed elaborazione dei 

cronoprogrammi per la realizzazione delle opere individuate. Comprende gli interventi di 

programmazione, progettazione, realizzazione nuove opere e manutenzione straordinaria in tema 

edilizia pubblica e cimiteriale; realizzazione nuove opere e manutenzione di infrastrutture viarie. 

Attuazione di interventi ricompresi all’interno di specifici programmi integrati (Piano periferie, 

Agenda Urbana, valorizzazione attrattori culturali, riqualificazione impiantistica sportiva, 

adeguamento sismico edilizia scolastica, ecc.). Compatibilità e rispetto delle normative vigenti in 

tema di accessibilità delle opere programmate. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: in coerenza con le normative vigenti riguardo ai principi 

generali della competenza finanziaria e in virtù del dichiarato stato di dissesto dell’Ente, le scelte 

che orientano la programmazione delle opere pubbliche sono improntate al necessario rigore 

relativamente alla limitata possibilità di indebitamento concentrando, quindi, l’azione sull’utilizzo di 

risorse derivanti dall’applicazione dell’avanzo vincolato, e dal ridotto afflusso derivante dagli oneri 

di urbanizzazione e dai fondi extra-comunali (finanziamenti regionali, statali, comunitari, 

sponsorizzazioni, concessioni, finanza di progetto, ecc.).  

Viene data priorità al completamento delle opere esistenti e già avviate, al mantenimento in 

efficienza e sicurezza del patrimonio e all’implementazione di questo con nuove opere che 

apportino benefici rilevanti per lo sviluppo economico della città, nonché al raggiungimento di 

quegli obiettivi il cui mancato conseguimento comporterebbe la perdita di rilevanti finanziamenti. 

 

Finalità da perseguire: oltre al soddisfacimento delle esigenze collettive legate all’attuazione 

degli interventi proposti, nel rispetto delle normative vigenti in tema di accessibilità, si ritiene che il 

celere avanzamento delle attività per l’avvio dei cantieri possa rappresentare un utile volano di 

sviluppo economico e occupazionale per la ripartenza della città.  

Vanno, inoltre, perseguite tutte quelle possibilità di coinvolgimento di capitali privati per la 

realizzazione di investimenti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti in ordine ai 

contratti di concessione e alle forme di partenariato pubblico – privato. 

È inoltre auspicabile il controllo e l’accertamento del sopracitato rispetto delle norme 

sull’accessibilità al fine di valutare eventuali penalità per l’eventuale mancata applicazione.  

 

Risorse strumentali: come da inventario dell’Ente, compresa dotazione hardware e software di 

cui potrebbe risultare necessario prevedere aggiornamenti e up-grade funzionali alle attività citate. 

 



 

297 
 

Risorse umane: come da dotazione organica, con la previsione di consulenze specialistiche 

riguardo le forme innovative del partenariato pubblico – privato in merito agli aspetti giuridici 

(analisi e valutazione dei rischi, contrattualistica, ecc.) ed economici (predisposizione e valutazione 

piani economici finanziari), considerato anche il ridotto numero dei tecnici attualmente in servizio 

a causa del mancato turn-over degli ultimi anni. 
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6. TERNI BELLA 

 

 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 06 – UFFICIO TECNICO 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

6.04-03 

  
Controllo e accertamento, per le nuove opere pubbliche, del rispetto delle norme 
sull’accessibilità, coerentemente con quanto previsto con la Convenzione Internazionale dei 
Diritti delle Persone con disabilità, già adottata con delibera di G.C. 593 del 4/12/2008, al fine di 
valutare l’applicazione di penalità (es. mancata erogazione ai dirigenti di premialità) per 
l’eventuale mancata applicazione 
 

Cittadini – Associazioni  X X X 
Salvati 

 

Scarcia 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI 
 

PERSONALE – 

ORGANIZZAZIONE 
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6. TERNI BELLA 

 

 

 

MISSIONE 05 
 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 

_____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 01 

Valorizzazione dei beni di interesse storico 
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PROGRAMMA 01 

Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 
1 – VALORIZZAZIONE BENI STORICI E ARTISTICI  

 

Descrizione: Il restauro della Fontana di Piazza Tacito, il recupero del Teatro Verdi e quello degli 

stabilimenti di Papigno devono diventare simboli del nuovo corso della Città di Terni, da elementi 

della città abbandonata ad emblemi di una nuova stagione anche identitaria. 

Per la Fontana è stato predisposto un cronoprogramma delle varie fasi di recupero in modo da 

effettuare interventi in contemporanea che prevedono la restituzione alla città dell’opera nel corso 

dell’estate 2020. 

Quanto al Teatro Verdi, le procedure amministrative finora seguite non sono adeguate alla 

situazione, come si è già evidenziato. È necessario dar luogo a un nuovo percorso che, 

salvaguardando il pronao, non interessato dai bombardamenti e dalla ricostruzione postbellica, 

consegua l’obiettivo di restituire ai cittadini il proprio teatro, altro simbolo dell’identità di Terni, 

nel 

più breve tempo possibile, procedendo con stralci legati alle risorse disponibili e quelle annunciate 

da Regione e Fondazioni, il percorso dovrà essere di carattere concorsuale aperto alle migliori 

realtà professionali al fine di pervenire ad una progettazione di qualità. 

 

Sul complesso di Papigno, acquistato dalla città circa venti anni fa per insediarvi il centro di 

produzione cinematografica gestito dalla società di Roberto Benigni, dopo anni di abbandono, 

l’Amministrazione comunale intende definire le responsabilità della mancata attuazione delle 

previsioni contrattuali, per poi valutare le ipotesi che ne prevedano il migliore riutilizzo anche in 

connessione con i rilevanti flussi turistici verso la Cascata. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: La scelta dell’Amministrazione comunale, pur in un 

quadro 

finanziario pesantissimo, è quella di concentrare tutte le risorse su elementi essenziali per la vita 

cittadina, sia nella sua percezione simbolica, come nel caso della Fontana di Piazza Tacito, sia nelle 

sue funzioni essenziali di comunità, come la fruizione e la produzione teatrale. II teatro, come 

spazio 

fisico e intellettuale, costituisce luogo fondamentale di ogni città. Nell’azione che si vuole 

intraprendere sul complesso di Papigno l’obiettivo è quello di far rientrare nel sistema produttivo 

della città uno spazio sul quale in passato sono state riposte molte aspettative, sono state investite 

cospicue risorse private e pubbliche, nell’ottica di una nuova dimensione di Terni, quale città 

dinamica e attrattiva capace di fare dell’innovazione il motore di sviluppo di una nuova stagione 

progettuale. La proposta della “Città della Scienza”, in relazione con il Polo Universitario di 

Pentima, può rappresentare un incubatore di nuovi processi produttivi capace di attrarre risorse 

ed energie. La vicinanza della struttura con l’area integrata della Cascata delle Marmore può essere 

elemento di recupero, sempre in un’ottica di sostenere e valorizzare le capacità attrattive del 
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territorio che devono essere supportate da servizi, spazi e strutture adeguate a una fruizione 

nazionale e internazionale. 

Finalità da perseguire: Nel recupero della Fontana e del Verdi restituire alla città monumenti 

identitari e spazi essenziali per la vita cittadina. Nel riutilizzo del complesso di Papigno rimettere 

nel 

circuito produttivo della città una struttura con innumerevoli potenzialità, che veda nel proficuo 

rapporto innovazione/alta formazione/turismo sostenibile/sport un volano capace di dare un 

apporto nelle dinamiche di una Terni impegnata in più ambiti di sviluppo. 

 

Risorse strumentali: come da inventario 

 

Risorse umane: come da dotazione organica 
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6. TERNI BELLA 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 

PROGRAMMA 01 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

6.03-01  Programma di completamento della Fontana dello Zodiaco di Piazza Tacito.  
Operatori economici 
Imprese 
Privati 

X   Salvati 
LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  

6.03-02 

 Completamento processo di recupero contenitori storici avviato con il PUC2, complesso Palazzo 
Carrara – Ex Carceri:  
2020 – Completamento restauro Sala Apollo e Dafnae, Valorizzazione ex Carcere di Via Carrara 
quale HUB del DigiPASS+HUB;  
2021 – Implementazione operazione “Carrara Casa della città” con il recupero di ulteriori spazi;  
2022 – Completamento operazione “Carrara Casa della città” con l’ultimazione del recupero 
degli spazi  
 

Operatori economici  
Imprese 
Privati 

X X X Bordoni 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE – EDILIZIA 

PRIVATA  

6.03-03  Ex – Chiesa del Carmine – Adeguamento strutturale copertura  
 

Operatori economici 
Imprese 
Privati 

 X  Salvati 
LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  

6.03-04  Progetto definitivo ed esecutivo per il restauro e la ristrutturazione del Teatro Verdi 
Operatori economici 
Cittadini 
Operatori culturali 

X X  Salvati 
LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  

6.03-05 
 

Recupero funzionale ambulacro Anfiteatro Romano  
Cittadini 
Studenti 
Operatori culturali 

X X  
Salvati 

 

 Giuli 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  
 

ISTRUZIONE – CULTURA 

6.03-06  Restauro e risanamento conservativo BCT  
Cittadini 
Studenti 
Operatori culturali 

X X  
Salvati 

 

 Giuli 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  

6.03-07  Riqualificazione ed efficientamento energetico Palazzo di Primavera con la previsione di 
migliorare l’offerta di spazi espositivi moderni ed efficienti.    

Cittadini 
Studenti 
Operatori culturali 

X X  
Salvati 

 

 Giuli 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  

6.03-08  CAOS – completamento edificio ex-portineria per il completamento del percorso di recupero e 
riuso dell’area industriale dismessa.   

Cittadini - Studenti 
Operatori culturali 

X   
Salvati 

 Giuli 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  
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6. TERNI BELLA 

 

 

 

MISSIONE 08 
 

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

_____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 01 

Urbanistica e assetto del territorio 
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PROGRAMMA 01 

Urbanistica e assetto del territorio 

 
1– PROMOZIONE INTERVENTI PRIVATI DI RIQUALIFICAZIONE   

 

Descrizione: Il programma mira a rivalutare le scelte urbanistiche effettuate in sede di 

approvazione del PRG (anno 2008), tenendo conto delle criticità emerse negli ultimi 10 anni e 

della crisi economica del settore immobiliare. L’obiettivo è quello di proseguire nel percorso 

strategico di gestione e riposizionamento del PRG rispetto ai mutati scenari del contesto socio 

economico di riferimento, al fine di contribuire da una parte ad intercettare e valorizzare i segnali 

e potenzialità di una nuova ripresa e, dall’altra, a fornire adeguate e condivise risposte ai cittadini e 

alla comunità nell’ottica di un processo di resilienza urbana. La logica che ispira il programma è, 

comunque, connessa al contenimento del consumo di suolo, alla valorizzazione e tutela della 

componente ambientale e paesaggistica, al risparmio energetico, al contrasto all’inquinamento e 

alla sua mitigazione. Gli scenari ipotizzabili sono quelli della rigenerazione urbana e manutenzione 

dell’esistente, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi, quali il partenariato pubblico-

privato, la perequazione e le premialità. 

Le iniziative progettuali in corso e programmate si inseriscono in questo quadro di riferimento, 

comprendendo e/o integrando la pianificazione, la programmazione complessa, la gestione di azioni 

più puntuali riconducibili a singoli nodi urbani. Tra queste si ritengono strategiche e rilevanti ai fini 

del presente Dup e in prospettiva di quelli a venire: il Piano strategico d’area vasta, strettamente 

legato ad un orizzonte strategico ed una visione che dal PRG si sposta al ruolo territoriale della 

città, a partire dalla relazione con l’area metropolitane romana ed il corridoio Civitavecchia-

Ancona ed in virtù della sua posizione di snodo e cerniera nel contesto più ampio dell’Italia 

centrale; il Piano periferie, Progetto Interest, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

che oltre a poter contare su una significativa dotazione finanziaria, costituirà il principale 

strumento di sperimentazione di nuove politiche integrate di rigenerazione urbana, collocandosi in 

tal senso sulla scia della programmazione complessa; il masterplan ambito PIT, collegato ed in 

parte integrato al Piano periferie è finalizzato ad attivare la fase due della strategia PIT, costituendo 

l’occasione per sperimentare anche dal punto di vista urbanistico un’azione innovativa per un 

ambito strategico; il PSA, Piano Strategico Ambientale, che intende attivare un articolato ed ampio 

processo di contrasto all’inquinamento con un sistema multilivello e articolato di azioni e che 

costituisce nel contempo un’importante occasione per implementare la pianificazione sui temi 

ambientali; il Piano dei Punti di Paesaggio di Piedimonte, compreso il tema del parco Agricolo di 

Piedimonte per il quale è stata presentata un’istanza di finanziamento nell’ambito del PSR, che 

intende sperimentare un nuovo e più efficace approccio alla pianificazione attuativa; il QSV 

(Quadro Strategico di Valorizzazione) del Centro storico, che costituisce una significativa 

occasione per dotare l’amministrazione di un efficace strumento di governance delle politiche per 

l’area centrale della città; la valorizzazione dei borghi del territorio a partire dal lavoro a suo 

tempo svolto per il Programma preliminare per i QSV (Quadro Strategico di Valorizzazione) 

relativo ad alcuni dei principali centri minori, che costituisce occasione per l’adeguamento e 

implementazione della relativa norma urbanistica, anche nell’ipotesi della messa a punto di una 
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strategia coordinata, unitaria, aperta ed integrata alle dinamiche territoriali; l’implementazione della 

rigenerazione del complesso San Lucio a San Valentino, quale evoluzione del percorso avviato con 

il Contratto di Quartiere 2 prevedendo, nel quadro della collaborazione con Ater e delle 

prospettive di attivazione di ulteriori risorse regionali, il compimento della strategia propria del 

Programma, sperimentando modelli innovativi di rigenerazione urbane, anche legati all’innovazione 

sociale; il Programma Urbanistico di Gabelletta, riguardante le zone di espansione perequative sia 

residenziali che produttive, andando così a completare gli approfondimenti previsti dal PRG parte 

operativa da cui deriva l’attuabilità del Piano; Piani attuativi zone R di riqualificazione paesaggistica 

ed ambientale in attuazione dell’Art. 96 del PRG parte operativa, dando seguito all’esperienza 

attivata negli anni scorsi per i Piani R(B) ed R(Q), costituendo anche in questo caso occasione per 

implementare le politiche ambientali dell’ente; Piano per l’accessibilità, anche attraverso eventuali 

progetti pilota inseriti in altri strumenti.  

 

Opere di urbanizzazione da realizzarsi da privati tramite convenzioni 

Nell’ambito dell’attuazione delle previsioni urbanistiche del PRG, e tenendo conto delle 

suaccennate criticità e mutati scenari emersi nel corso dell’ultimo decennio, il Programma prevede 

la realizzazione di interventi di opere di urbanizzazione da realizzarsi da parte di soggetti privati 

tramite convenzioni urbanistiche ed edilizie, di varia e complessa natura, dalla realizzazione di 

opere viabili, quali la rotatoria in via del Centenario - via Furbini e la rotatoria in via Oberdan - via 

Battisti e del sottovia ferroviario su via Montefiorino – Cospea, alla riqualificazione di spazi pubblici 

quali Piazza Paul Harris, alla realizzazione di parchi tematici quali lo skate bike park al q.re San 

Giovanni. il programma prevede inoltre il completamento della viabilità in loc. Santa Maria 

Maddalena con la realizzazione di spazi aggregativi. Nell’ambito degli interventi convenzionati da 

realizzare da parte dei privati è prevista la realizzazione di un complesso scolastico a carattere 

temporaneo al villaggio Le Grazie e per l’uso derivante dalla programmazione degli interventi di 

recupero sugli edifici scolastici esistenti. 

Nella programmazione vanno, infine, annoverati gli interventi di urbanizzazione da eseguire in 

conseguenza dell’avvenuto incameramento di fidejussioni quali il risanamento del pendìo franato in 

loc. S. Liberatore di Collestatte. 

Le attività relative alla realizzazione degli interventi prevedono una riduzione dei tempi per i 

procedimenti di approvazione dei piani attuativi privati e dei progetti convenzionati mediante una 

riorganizzazione delle varie fasi istruttorie e una diversa attribuzione delle competenze in merito ai 

vari aspetti progettuali. 

Per la fase esecutiva, una riorganizzazione dell’attività di controllo e verifica delle opere di 

urbanizzazione realizzate nell’ambito delle convenzioni, anche in funzione delle competenze 

attribuite nell’ambito dei procedimenti finalizzati al conseguimento delle agibilità. 

 

Toponomastica – Sistema informativo territoriale 

Progetto per la “numerazione degli interni ai fabbricati” in itinere, approvato con DGC 

382/20.11.2013, pubblicato con avviso pubblico del 31/03/2014. 

Adempimento previsto dall’art. 43 comma 3 - Legge 223/89 e dal Regolamento della 

Toponomastica – DCC n. 168/01.12.2014. 

Intervento che rientra nei programmi di compartecipazione e-gov, per il controllo del territorio – 

la sicurezza pubblica e la fiscalità locale. L’azione riguarda gli edifici al cui interno siano presenti più 
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di una UIU e vede coinvolti, per il pregresso, il Comune, i proprietari degli immobili e/o gli 

amministratori di condominio. 

L’Anagrafe è uniformata all’obbligo della comunicazione dell’interno da parte dei cittadini. L’intera 

operazione consentirà, non solo di rendere agevole la fruizione degli appartamenti all’interno degli 

stabili, a volte complessa, per la tutela collettiva, ovvero per individuare le unità ai fini delle utenze 

(acqua, elettrica, gas, telefonia fissa ecc.), ma servirà, attraverso l’importante condivisione/relazione 

dei dati comunali e catastali, come misura di monitoraggio della dotazione immobiliare, di efficace 

dissuasione alle false residenze e per l’incrocio dei dati ai fini dei controlli fiscali di sistema.  

 

Motivazione delle scelte effettuate: La scelta degli obiettivi strategici da collegare al Dup è 

avvenuta privilegiando le linee d’azione portatrici dei contenuti innovativi ritenuti più adeguati, 

anche in prospettiva, a fornire da parte dell’azione urbanistica la migliore risposta possibile in linea 

con gli obiettivi generali del documento e tenuti in debito conto i contingenti scenari di 

riferimento. La scelta è stata anche guidata dalla consapevolezza della necessità di un 

riposizionamento e rilancio dell’azione urbanistica, che si ritiene debba riacquisire a pieno il ruolo 

programmatorio e di governance delle politiche urbane e territoriali, passando anche attraverso 

l’implementazione di una nuova “visione strategica”.   

Importante ruolo hanno anche le finalità di informatizzazione dei dati in ambito territoriale e la 

corretta gestione dei rapporti con i cittadini e le imprese nell’ambito delle proposte di interventi 

urbanistici preventivi di iniziativa privata. 

 

Finalità da perseguire: la qualità urbana, come principale obiettivo, si declina negli obiettivi di 

redazione di strumenti urbanistici attuativi di particolare rilevanza ambientale. Completare, dare 

continuità e implementare la sostenibilità del governo del territorio in chiave urbanistica, con 

particolare riferimento ai processi di riqualificazione urbana. 

Implementazione delle attività e servizi a supporto del governo del territorio e della relativa 

programmazione, in relazione alle esigenze di coinvolgimento della comunità urbana e portatori di 

interesse nei processi di pianificazione, anche in accordo con quanto in tal senso sancito in sede 

comunitaria.   

Di particolare rilevanza, in tema di gestione smart del territorio, è la digitalizzazione delle reti del 

sottosuolo che consentirà la condivisione speditiva delle cartografie aggiornate edifici, 

toponomastica e civici con le reti georeferenziate utilizzando una piattaforma condivisa. 

Il controllo sugli strumenti proposti da privati e la realizzazione in tale ambito di opere di 

urbanizzazione anche di notevole rilevanza pubblica. 

 

Risorse strumentali: come da Inventario. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica, oltre a collaborazioni anche interdirezionali e la 

costituzione di gruppi di lavoro allargati: l’obiettivo è ridurre al minimo il ricorso agli incarichi 

esterni, se non per professionalità che non sono presenti nell’Ente o che non sono disponibili per il 

carico di lavoro. 
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6. TERNI BELLA 

 

 

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

PROGRAMMA 01 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

6.01-01 
 Introduzione di materiali innovativi nei progetti di qualificazione al fine di ottenere un 

miglioramento ambientale, tecnologico ed energetico  
 

Cittadini e fruitori della città 
Operatori e soggetti terzi 
coinvolti nelle operazioni 
interessate 

X X X Bordoni 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

– EDILIZIA PRIVATA  

6.01-02 

 Implementazione dei processi di pianificazione ai fini del miglioramento del governo del 
territorio in chiave di sostenibilità, resilienza, integrazione e innovazione, per favorirne la 
riqualificazione: 2020 - Piano di iniziativa pubblica dei punti di paesaggio di Piedimonte, Piani 
di settore relativi ai borghi del territorio e sistemi territoriali connessi, Piani attuativi zone R di 
riqualificazione paesaggistica ed ambientale; 2021 - Piano di iniziativa pubblica dei punti di 
paesaggio di Piedimonte, Piani di settore relativi ai borghi del territorio e sistemi territoriali 
connessi, Piani attuativi zone R di riqualificazione paesaggistica ed ambientale, Masterplan 
ambito PIT-Stazione; 2022 - Piani di settore relativi ai borghi del territorio e sistemi territoriali 
connessi, Piani attuativi zone R di riqualificazione paesaggistica ed ambientale, Masterplan 
ambito PIT-Stazione.  

Cittadini e fruitori della città 
Operatori e soggetti terzi 
coinvolti nelle operazioni 
interessate 

X X X Bordoni 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

– EDILIZIA PRIVATA  

6.01-03 

 Promozione dei processi di pianificazione strategica e d’area vasta per l’implementazione 
della visione strategica della città e del suo ruolo territoriale: 2020 - Piano strategico d’area 
vasta - Focus di ricerca Accordo Regione Lazio Università Roma Tre DGC 292/19, QSV, Quadro 
Strategico di Valorizzazione del centro storico di cui alla LR 1/14; 2021 - Piano strategico 
d’area vasta – Focus di ricerca Accordo Regione Lazio Università Roma Tre DGC 292/19, QSV 
Quadro Strategico di Valorizzazione del centro storico di cui alla LR 1/14, Piano per 
l’accessibilità; PSR Parco Agricolo di Piedimonte; Piano Terni Dynamic Green Smart City; 2022 
– Piano strategico d’area vasta, Piano per l’accessibilità; PSR Parco Agricolo di Piedimonte; 
Piano Terni Dynamic Green Smart City. 

Cittadini e fruitori della 
città 

X X X 
Bordoni 

 

Salvati 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

– EDILIZIA PRIVATA  
 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI 

6.01-04  Attuazione delle Azioni integrate per il decoro Urbano ed Ambientale previste dal Programma 
“Immagine e vivibilità del Territorio”   

Cittadini 
Agenzia delle Entrate 
Enti fornitori di utenze 

X X X Salvati 
LAVORI PUBBLICI - 

MANUTENZIONI 

6.01-05  Programmi complessi per la riqualificazione integrata dei quartieri ed azioni direttamente 
connesse, con valenza di laboratori di nuovo sviluppo aperti al contributo della comunità 

Cittadini, imprese X X X 
Bordoni 

 

Salvati 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

– EDILIZIA PRIVATA  
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nelle sue varie espressioni ed integrati al tessuto produttivo: Piano periferie – Progetto 
Interest; Por-Fesr 2014-20, Azioni 1.4.1 Living Lab e 2.2.1, DigiPASS+HUB; implementazione 
strategia di rigenerazione complesso S. Lucio di cui all’accordo ATER Prot. 31188 del 28-2-
2019 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI 

6.05-01 

 Riqualificazione, attraverso variante urbanistica dell’area di Voc. Staino con valorizzazione ai 
fini produttivi delle aree di proprietà del comune. Rigenerazione dell’area produttiva di 
Maratta, con eventuali varianti che favoriscano la ripresa delle attività economiche. Avvio 
procedure istituzionali (con Regione e Ministero) per la definitiva messa in sicurezza idraulica 
dell’asse del Nera, in relazione ai vincoli del piano assetto idrogeologico 

Operatori economici  
Imprese 
Privati 

X X X Bordoni 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

– EDILIZIA PRIVATA  

6.05-02 
 Attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale e degli interventi edilizi da parte 

dei soggetti privati tramite strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, e definizione 
degli interventi ammissibili dal PRG tramite specificazioni, plani volumetrici, studi unitari da 
istruire e approvare da parte dell’organo comunale competente 

Operatori economici  
Imprese 
Privati 

X X X Bordoni 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

– EDILIZIA PRIVATA 

6.05-03 
 Realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione da parte di soggetti privati tramite 

convenzioni urbanistiche di piani attuativi o convenzioni accessive ai titoli abilitativi edilizi  

Operatori economici  
Imprese 
Privati 

X X X Bordoni 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

– EDILIZIA PRIVATA  

6.05-04 

 Controllo qualitativo dell’attività edilizia in tutti i Centri Storici in particolare attraverso 
l’aggiornamento del Manuale del Recupero e Piano del Colore sulla scorta della nuova 
normativa regionale in merito. Classificazione degli edifici in conformità della DGR 852/2015 
Revisione delle previsioni urbanistiche, con integrazione dei Piani del Colore anche per i 
Centri Minori, soprattutto quelli in zona soggetta a tutela paesaggistica (Collescipoli, Cesi, 
Piediluco, Marmore ecc.). 

Operatori economici  
Imprese 
Privati 

X X X Bordoni 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

– EDILIZIA PRIVATA 

6.05-08 
 Controlli verifiche e adempimenti legati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione anche 

in funzione del conseguimento delle agibilità 

Operatori economici  
Imprese 
Privati 

X X X Bordoni 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

– EDILIZIA PRIVATA 
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6. TERNI BELLA 

 

PROGRAMMA 05 

Viabilità e infrastrutture stradali 

 
1 – PROGETTO STRADE SICURE 

 

Descrizione: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio stradale con 

rifacimenti totali e/o parziali del piano viabile per recuperare la funzionalità delle strutture, 

eliminare situazioni di pericolo e ripristinare le corrette condizioni di decoro. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Pur nella criticità economica dell’Ente, si procederà 

eseguendo interventi in alcune strade urbane che, per mole di traffico e per le vetustà delle 

pavimentazioni stradali, presentano condizioni tali da rendere necessario e prioritario un 

intervento di rifacimento pressoché totale.  

Oltre agli interventi già effettuati su via I° maggio, via XX Settembre, via Lungonera Savoia, via Di 

Vittorio, via Bramante si interverrà su via Gabelletta (piazza/parcheggio). Si interverrà anche su 

numerose strade con interventi di rifacimento parziale della pavimentazione, previa asportazione 

delle parti ammalorate e riporto di conglomerato bituminoso posato con vibrofinitrice; 

Si interverrà anche su tratti consistenti di marciapiedi, con l’abbattimento di barriere 

architettoniche e il miglioramento degli spazi a servizio delle alberature lungo le strade comunali.  

Anche le strade pavimentate con lastre o basole in pietra saranno oggetto di un consistente 

intervento di manutenzione.  

 

Finalità da perseguire: I nuovi interventi, dopo anni di ridotti investimenti nel settore delle 

pavimentazioni stradali, consentiranno un’azione di recupero delle strutture che, oltre 

all’eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità, miglioreranno la percezione del decoro 

urbano e contribuiranno al mantenimento del patrimonio immobiliare costituito anche da quello 

stradale e delle proprie pertinenze.   

 

Risorse strumentali: verranno utilizzati i mezzi idonei per eseguire le lavorazioni necessarie 

(frese meccaniche, vibrofinitrici, rulli vibranti ecc.), bitumi di ultima generazione sia per interventi 

radicali, che per i normali rappezzi di manutenzione ordinaria. 

La manutenzione sulle pavimentazioni pregiate sarà eseguita con l’utilizzo degli stessi materiali, 

mentre le nuove pavimentazioni dei marciapiedi potranno essere eseguite, ove possibile, con 

elementi in TTX che potranno contribuire ad abbattere l’inquinamento atmosferico rappresentato 

dalle polveri sottili. 

 

Risorse umane: la quasi totalità degli interventi sarà eseguita da personale esterno all’Ente 

individuato successivamente a procedure di gara nel rispetto delle vigenti normative 
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6. TERNI BELLA 

 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

PROGRAMMA 05  – VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

6.06-01  Interventi di recupero funzionale di alcune vie cittadine Cittadini X   Salvati 
LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  

6.06-02  Completamento asse viario Gabelletta/ Maratta. Progettazione ed esecuzione lavori Cittadini X X  Salvati 
LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  

6.06-03  Progetto Strade Sicure: piano di interventi manutentivi sul patrimonio stradale comunale e 
relative pertinenze, finalizzato all’eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità e al 
mantenimento del valore patrimoniale delle strutture stradali di proprietà 

Cittadini X X X Salvati 
LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  

6.06-06  Piano Quinquennale Strade (PQS) – Risanamento conservativo e ripristino patrimonio stradale 
comunale. Attivazione mutuo di 1 milione di euro per la rigenerazione delle arterie stradali ed 
esecuzione lavori  

Cittadini X X    X Salvati 
LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  
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Quadro sinottico 
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7. TERNI VERDE 

OBIETTIVI OPERATIVI  

 

LEGENDA: il codice riportato nella colonna di sinistra identifica l’obiettivo, quello nella colonna di destra la missione e il programma di riferimento 

 
   

7.01 

PIANO STRAORDINARIO PER L’AMBIENTE 

NUOVE E PIÙ CONCRETE POLITICHE AMBIENTALI PER LA CONCA TERNANA, DA ATTUARE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI EUROPEE, NAZIONALI E REGIONALI.  

PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL TAVOLO INTERISTITUZIONALE AMBIENTE E SALUTE. COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA PER L’ANALISI DELLE INTERAZIONI TRA 

CONDIZIONI AMBIENTALI E PATOLOGIE 

   

   

7.01-02 Tavolo ambiente e salute. Monitoraggio studi universitari su interazione tra inquinamento ambientale e patologie 09/02 

   

   

7.02 

UNA NUOVA STRATEGIA PER LA QUALITÀ DELL’ARIA 

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA SIGLATO TRA MINISTERO DELL’AMBIENTE E REGIONE UMBRIA. INTERVENTI 

DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE: FORESTAZIONE URBANA CON ESSENZE CHE CATTURANO IL PARTICOLATO ATMOSFERICO. NUOVO E DIVERSO APPROCCIO NEI RAPPORTI CON LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

PER IL MONITORAGGIO DEGLI INQUINANTI. EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ESTESA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ESISTENTE (PUBBLICO E PRIVATO). INTERAZIONE CON IL PUMS 

PER UNA MOBILITÀ INTELLIGENTE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

   

   

7.02-01 Rivalutazione e verifica complessiva di fattibilità tecnico - economica per il rilancio del progetto teleriscaldamento   09/02 

7.02-04 Programma di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio comunale e mappatura energetica dei condomini privati.  09/02 

7.02-05 Attuazione delle misure previste nell’Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell’aria siglato tra Ministero dell’Ambiente e Regione Umbria. 09/08 
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7.03 

IL SUOLO E L’ACQUA COME RISORSE E NON COME PROBLEMI 

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DELLE AREE CONTAMINATE DEL SIN TERNI-PAPIGNO E DEL PIANO REGIONALE, SIA DI PROPRIETÀ COMUNALE CHE IN VIA SOSTITUTIVA DEI PRIVATI 

INADEMPIENTI. 

ATTIVAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI PREPOSTI, DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI ACQUIFERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI DI CONTAMINAZIONE, PER LA PROTEZIONE, IL 

RIPRISTINO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA RISORSA IDRICA 

   

   

7.03-01 
Attuazione dei programmi di bonifiche comunali, con particolare riguardo agli interventi nel SIN Terni-Papigno, Area ASM TR017, aree a forte presunzione di 
contaminazione 

09/02 

 

 

 

 

 

   

7.04 

DALLA DIFFICOLTÀ NELLA GESTIONE DEL RIFIUTO ALLA SUA VALORIZZAZIONE 

MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E PROGRESSIVA, CONTINUA RIDUZIONE DEI CONFERIMENTI IN DISCARICA. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE ALLA CONSERVAZIONE DEI BENI, ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI NUOVI CENTRI DI RACCOLTA E RIUSO. 

VALUTAZIONI SU POSSIBILI SCENARI VOLTI ALLA MINIMIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO IN DISCARICA ATTRAVERSO LA CONFIGURAZIONE DI UN SISTEMA IMPIANTISTICO INTEGRATO CHE ATTUI I PRINCIPI 

COMUNITARI DELLE 3 R (RIDURRE – RIUTILIZZARE – RICICLARE) 

   

   

7.04-01 Miglioramento del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti e progressiva, continua riduzione dei conferimenti in discarica 09/03 

7.04-02 Creazione di nuovi centri di raccolta e riuso 09/03 

7.04-03 
Monitoraggio dell’applicazione del contratto stipulato da ATI 4 con ASM Terni Spa e Consorzio Nazionale Servizi per la gestione della raccolta dei rifiuti con ricorso a misure 
di tutela dell’ente in caso di non rispetto dello stesso.  
 

09/03 
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7.06 

PIANO PLURIENNALE DI TUTELA AMBIENTALE MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTÀ 

È NECESSARIO ATTIVARE UN PIANO PLURIENNALE MIRATO A VALORIZZARE LE QUALITÀ ECOLOGICHE DEGLI ALBERI IN CITTÀ CHE È IDONEO A REALIZZARE GLI INTERVENTI DI TUTELA DELL’AMBIENTE IN 

RELAZIONE AI POSITIVI RISVOLTI SOCIO – ECONOMICI OLTRE CHE ESTETICI ED ORNAMENTALI.  SARÀ NECESSARIO REPERIRE LE RISORSE, DEFINIRE LE PARTNERSHIP E PROGETTARE LE AZIONI PER 

RAGGIUNGERE I SEGUENTI OBIETTIVI: MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO, MITIGAZIONE DELL’ISOLA DI CALORE URBANO, DEPURAZIONE DELL’ARIA (AZIONE FILTRO), ATTENUAZIONE DEI 

RUMORI, SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ E DELLE CONNESSIONI ECOLOGICHE, FUNZIONE PAESAGGISTICA E LE FUNZIONI SOCIALI E SANITARIE. 

SI POTRÀ COSÌ STIMARE L’ASSORBIMENTO DI CO2 ATTUALE E FUTURO IN RELAZIONE ALL’INCREMENTO DELLA SUPERFICIE FORESTALE URBANA, STIMA DI ABBATTIMENTO DEL PARTICOLATO PM 10 E 

PM 2,5 ED ALTRI INQUINANTI E STIMA IN TERMINI MONETARI DEL VALORE DELLA FORESTAZIONE PER PERMETTERE L’INSERIMENTO DEL VERDE URBANO ALL’INTERNO DEL BILANCIO NON SOLO COME 

VOCE DI “COSTO” MA ANCHE TRA I “BENEFICI” 

   

   

7.06-01 Definizione della politica di forestazione urbana, di qualificazione ed incremento del verde cittadino sotto l’aspetto ecologico, ambientale e socio – economico. 09/02 

   

  

7.07 

PIANO PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE SOSTENIBILE DEL VERDE E DELLE AREE DI PREGIO NATURALISTICO E PAESAGGISTICO 

E’ NECESSARIO PROMUOVERE MODELLI DI GESTIONE E CURA DEGLI SPAZI VERDI E DELLE AREE DI PREGIO NATURALISTICO E PAESAGGISTICO IN GRADO DI MIGLIORARE LA RESILIENZA DEGLI ECOSISTEMI 

NEI CONFRONTI DELLE PRESSIONI SIA ANTROPICHE (INQUINAMENTO) CHE NATURALI (CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ATTO) PROVENIENTI DALL’ESTERNO, OLTRE AD ENFATIZZARE GLI ASPETTI DELLA 

MULTIFUNZIONALITÀ DEL VERDE URBANO (BIODIVERSITÀ, INCREMENTO DELLE CONNESSIONI ECOLOGICHE, MITIGAZIONE DELLA TEMPERATURA, FRUIBILITÀ PER IL TEMPO LIBERO), CALIBRATE SULLA 

REALTÀ SPECIFICA DEL TERRITORIO DAL PUNTO DI VISTA BIOCLIMATICO, PEDOLOGICO E VEGETAZIONALE. A TALE PROPOSITO  VERRÀ INDIVIDUATO UN PERCORSO TECNICO – PROGETTUALE CHE SARÀ DA 

SUPPORTO PER LE FASI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONTESTI NATURALI DEL TERRITORIO PER ARRIVARE ALLA DEFINIZIONE DI UN VERO E PROPRIO “PIANO DEL VERDE E 

DEL PAESAGGIO” CHE SIA IN GRADO DI PROMUOVERE UNA NUOVA “CULTURA DEL VERDE” ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI UN ADEGUATO SISTEMA DI DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE SUI 

CRITERI DI GESTIONE DEL VERDE E DI TUTELA DELLE AREE DI PREGIO E DEL PAESAGGIO 
  

   

7.07-01 
Nuovo modello di gestione e rigenerazione del verde urbano e degli ambiti di pregio ambientale e naturalistico del territorio per l’abbattimento degli inquinanti, 
incremento della rete ecologica, protezione del territorio e miglioramento del paesaggio. 

09/02 

 
 
 
 
 
 



 

318 
 

  

7.08 

PIANO URBANO MOBILITÀ SOSTENIBILE 

OCCORRE SVILUPPARE IL TEMA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE ALLO SCOPO DI RAGGIUNGERE ELEVATI TARGET DI QUALITÀ DEI SERVIZI PUNTANDO CONTEMPORANEAMENTE AL MIGLIORAMENTO E AL 

CONTESTUALE MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL TERRITORIO CITTADINO.  

L’ELABORAZIONE DEL PIANO URBANO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS), INTENDE TRADURRE OPERATIVAMENTE QUESTO OBIETTIVO RICORRENDO A UNA PLURALITÀ DI POLITICHE DI 

INTERVENTO E A STRUMENTI DIVERSIFICATI IN TEMA DI MOBILITÀ E GESTIONE DEL TERRITORIO. 
  

   

7.08-01 

Nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile incentrato sulla redazione del nuovo piano dei trasporti pubblici (TPL), sulla redazione del piano per l’accessibilità, 
sull’organizzazione della mobilità 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 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. 
Attuazione progettualità previste dal Programma multitematico per lo sviluppo urbano sostenibile - Agenda Urbana. Smart mobility, Sistemi di trasporto intelligente nel 
centro città (ITS), azione 6.3.2.   

10/05 

7.08-02 
POR FERS 2014 – 2020 – Programma Agenda Urbana Asse VI – Azione 6.3.1 Progettazione e realizzazione rete piste ciclabili; quattro velo stazioni; nodi intermodali di 
servizio della mobilità ciclistica 

10/05 

7.08-03 

Avviare la sperimentazione di un nuovo piano di mobilità che preveda l’istituzione di due navette elettriche gratuite sui due assi viari che attraversano il centro storico in 

collegamento con i quattro parcheggi gratuiti ed esterni alla Ztl: 

- via Ettore Proietti Divi (accoglimento flusso veicolare Uscita Terni est – Stazione) 

- voc. Staino (accoglimento flusso veicolare Valnerina – Piediluco – Terni sud – Terni est – Terni ovest) 

- Stadio (accoglimento flusso veicolare Terni nord – uscita Terni ovest) 

- Cimitero (accoglimento flusso veicolare Terni nord – uscita Terni ovest) 

Parcheggi gratuiti video sorvegliati, ampiamente illuminati e con presenza di sorveglianza notturna in grado di garantire non solo la percezione ma la concreta sicurezza   
 

10/05 

7.08-04 Revisione e riprogettazione delle linee dei Trasporti Pubblici (TPL) secondo le indicazioni del vigente PUMS per l’inserimento nella gara per il Bacino Unico Regionale   10/05 
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7.09 

SMART BUILDINGS & SMART GRID, PER UNA CITTÀ PIÙ VIVIBILE 

SI RENDE NECESSARIO SFRUTTARE TUTTE LE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DA REGIONE, UNIONE EUROPEA E POTENZIALI PARTNER PRIVATI PER RENDERE PIÙ EFFICIENTE LA VIVIBILITÀ DELLE 

ABITAZIONI (CON UN TARGET DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEI SISTEMI EDIFICIO-IMPIANTO), DEGLI EDIFICI PUBBLICI (DA SOTTOPORRE A DIAGNOSI ENERGETICA E OTTIMIZZAZIONE 

DEI CONSUMI) E DEI SISTEMI DI TRASPORTO (MEDIANTE L’IMPLEMENTAZIONE DI UNA RETE ELETTRICA INTELLIGENTE E DI SISTEMI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI). 
   

   

7.09-01 
Programma di diagnosi energetica ed ottimizzazione del patrimonio edilizio pubblico. Riqualificazione energetica scuole ed edifici comunali  
 

17/01 

7.09-02 
Adesione alle proposte private di installazione gratuita di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, con scelta ottimizzata della mappatura dei parcheggi e ammodernamento 
della distribuzione elettrica territoriale  

17/01 

   

  

7.10 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA, LA SICUREZZA E LA VIVIBILITÀ NOTTURNA CON LE MODERNE TECNOLOGIE A LED 

S’INTENDE ATTIVARE UN RAPIDO PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA DELLA CITTÀ, CON LE PIÙ MODERNE DOTAZIONI DI CORPI ILLUMINANTI A LED PER 

GARANTIRE ELEVATI LIVELLI DI VIVIBILITÀ NOTTURNA E RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI. 
  

   

7.10.01 
Riqualificazione energetica della illuminazione pubblica. Obiettivi Agenda Urbana 2014-2020 e 2021-2027 Smart living – environment, Smart street, Smart city & 
Community, Smart grid e Illuminazione esterna sistema edifici - percorsi centro città, azione 6.2.1 

17/01 

7.10.02 Riqualificazione impianti obsoleti, ossidati o pericolanti   17/01 
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7. TERNI VERDE 
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7. TERNI VERDE 
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7. TERNI VERDE 

 

PROGRAMMA 02 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

  
1 – TAVOLO AMBIENTE E SALUTE. MONITORAGGIO STUDI UNIVERSITARI SU INTERAZIONE TRA 

INQUINAMENTO AMBIENTALE E PATOLOGIE 

 

Descrizione:  implementare il ruolo del tavolo inter-istituzionale “Ambiente e Salute” ponendo 

all’ordine del giorno specifiche attività ricognitive sulle interazioni tra le problematiche 

dell’inquinamento e la salute umana.  

 

Motivazione delle scelte effettuate: dare attuazione alle indicazioni contenute all’interno delle 

varie edizioni dello Studio Sentieri realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, in particolar modo le 

raccomandazioni contenute all’interno della quinta edizione dello studio pubblicata nel 2019 “Per 

quanto attiene al profilo oncologico nei sottogruppi di età infantile-giovanile, si evidenziano alcuni 

elementi di rilievo: tra questi l’eccesso di tumori maligni del sistema nervoso centrale in età 

pediatrica, eccesso riscontrato anche nell’incidenza oncologica a tutte le età. Tale dato è coerente 

con l’eccesso dei tumori del SNC evidenziato a Terni in un precedente studio caso-controllo in 

ambito occupazionale tra lavoratori del siderurgico per il periodo 2002-2008. Le criticità sopra 

evidenziate in età infantile-giovanile indicano l’opportunità di effettuare sia approfondimenti in 

termini di ricerca di tipo eziologico, sia di implementare attività di sorveglianza epidemiologica in 

questo sito”.  

 

Finalità da perseguire: Acquisire ulteriori approfondimenti scientifici conseguenti al programma 

“Sentieri”. Dare immediate risposte in garanzia dell’inalienabile diritto alla salute e alla vita dei 

cittadini ternani.  

 

Risorse strumentali: come da Inventario, compresa la dotazione hardware e strumentazione 

tecnica 

 

 

2 – RIVALUTAZIONE, VERIFICA COMPLESSIVA DI FATTIBILITÀ ECONOMICA PER IL RILANCIO DEL 

PROGETTO DI TELERISCALDAMENTO 

 

Descrizione: verificare la possibilità di rilancio del progetto che prevede il recupero del calore 

degli stabilimenti di AST Spa che, alla luce delle mutate condizioni di base, dovrebbe essere 

sottoposto ad un’approfondita analisi di fattibilità tecnico – economica.   

 

Motivazione delle scelte effettuate: Ridurre significativamente le emissioni legate al 

riscaldamento domestico.  

Finalità da perseguire: Recuperare, in chiave ecologica il calore che sarebbe disperso 

nell’atmosfera, riducendo la produzione di CO2 
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Risorse strumentali: come da Inventario, compresa la dotazione hardware e strumentazione 

tecnica. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica, mediante la costituzione di apposito gruppo di 

lavoro interdisciplinare. 

 

 

6 – PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E 

MAPPATURA ENERGETICA DEI CONDOMINI PRIVATI 

 

Descrizione: Miglioramento del rendimento energetico degli edifici, sia attraverso la riduzione 

delle dispersioni termiche, che attraverso l’approvvigionamento di fonti energetiche rinnovabili. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Miglioramento della qualità dell’edificato, in linea con le 

direttive europee e nazionali. 

 

Finalità da perseguire: Ridurre significativamente l’impatto dei consumi con l’inquinamento 

atmosferico. 

 

Risorse strumentali: come da Inventario, compresa la dotazione hardware e strumentazione 

tecnica. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica 

 

 

7 – ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BONIFICHE COMUNALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI 

INTERVENTI NEL SIN TERNI-PAPIGNO, AREA ASM TR017, AREE A FORTE PRESUNZIONE DI 

CONTAMINAZIONE 

 

Descrizione: Attuazione dei programmi di bonifica previsti dal SIN “Terni-Papigno” e dal piano 

regionale delle bonifiche. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Impiegare correttamente le risorse stanziate al fine di 

poter utilizzare gli immobili interessati. 

 

Finalità da perseguire: Valorizzare in chiave produttiva o turistica i beni da bonificare. 

 

Risorse strumentali: come da Inventario, compresa la dotazione hardware e strumentazione 

tecnica. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica. 
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11 – PIANO PILOTA DI TUTELA AMBIENTALE MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 

ARBOREO DELLA CITTÀ 

 

Descrizione: Valorizzazione della qualità ecologica degli alberi della città per realizzare la tutela 

ambientale mediante la progettazione e l’attuazione di azioni e misure innovative e sperimentali, 

reperendo risorse e definendo nuove forme di partnership e di autosviluppo. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Sviluppare attraverso la tutela dell’ambiente tutte le 

relazioni possibili sia coinvolgendo tutti gli attori interessati, promuovendo un approccio scientifico 

sulla materia puntando ad ottenere tutti i risvolti socio – economici, estetici ed ornamentali. 

 

Finalità da perseguire: Mitigazione del cambiamento climatico, mitigazione dell’isola di calore 

urbano, depurazione dell’aria (azioni filtro), attenuazione dei rumori, salvaguardia della biodiversità 

e delle connessioni ecologiche in relaziona anche alle funzioni sociali e sanitarie. 

In questo modo il verde potrà essere inserito all’interno del bilancio non solo come voce di 

“costo”, ma anche tra i “benefici”. 

 

Risorse strumentali: Tutte le risorse strumentali a disposizione dell’Ente, oltre al valore 

aggiunto derivante dalla creazione delle reti di sussidiarietà orizzontale e verticale. 

 

Risorse umane: Tutte le risorse umane a disposizione dell’Ente, oltre al valore aggiunto 

derivante dalla creazione delle reti di sussidiarietà orizzontale e verticale. 

 

 

12 – PIANO PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE SOSTENIBILE DEL VERDE E DELLE AREE DI PREGIO 

NATURALISTICO E PAESAGGISTICO.  

 

Descrizione: Pianificazioni di modelli di gestione, valorizzazione e rigenerazione in grado di 

migliorare la resilienza degli ecosistemi urbani sia nei confronti delle pressioni antropiche che 

naturali provenienti dall’esterno, oltre ad enfatizzare la multifunzionalità del verde urbano calibrate 

sulla realtà specifica del Comune di Terni dal punto di vista bioclimatico, pedologico e 

vegetazionale. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Occorre avviare modelli operativi e sperimentali idonei a 

garantire la tutela, la valorizzazione e il recupero ambientale per l’abbattimento degli inquinanti 

atmosferici, garantire la funzione di serbatoio di biodiversità, incremento della rete ecologica, 

miglioramento del paesaggio, protezione del territorio.  

 

Finalità da perseguire: Riduzione delle emissioni climalteranti, mitigazione dell’inquinamento 

atmosferico, tutela/incremento della biodiversità e della connettività, miglioramento del paesaggio 

urbano. Sviluppo delle funzioni socio- economiche delle operazioni attraverso la mitigazione della 

temperatura, risparmio energetico, fruibilità del tempo libero e riqualificazione urbanistica ed 

edilizia. Aumento della resilienza degli ecosistemi agendo sulla riqualificazione, con attenzione alla 

sicurezza dei cittadini e alla gestione del rischio, e sull’incremento degli stessi. 
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Risorse strumentali: Tutte le risorse strumentali a disposizione dell’Ente, oltre al valore 

aggiunto derivante dalla creazione delle reti di sussidiarietà orizzontale e verticale. 

 

Risorse umane: Tutte le risorse umane a disposizione dell’Ente, oltre al valore aggiunto 

derivante dalla creazione delle reti di sussidiarietà orizzontale e verticale. 
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7. TERNI VERDE 

 

 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

PROGRAMMA 02 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

7.01-02  Tavolo ambiente e salute. Monitoraggio studi universitari su interazione tra inquinamento 
ambientale e patologie 

Istituzioni pubbliche, 
portatori interessi diffusi 

X X  Salvati AMBIENTE 

7.02-01  Rivalutazione e verifica complessiva di fattibilità tecnico - economica per il rilancio del progetto 
teleriscaldamento  

Cittadini, imprese X X  Salvati 

 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  

7.02-04 
 Programma di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio comunale e mappatura 

energetica dei condomini privati.  
Associazioni di 
categoria, imprese 

X   Salvati  

AMBIENTE 
 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  

7.03-01  Attuazione dei programmi di bonifiche comunali, con particolare riguardo agli interventi nel SIN 
Terni-Papigno, Area ASM TR017, aree a forte presunzione di contaminazione 

Ministero ambiente 
Regione, Comune, ARPA, 
ASL. 

X X  Salvati AMBIENTE 

7.06-01 

 
Definizione della politica di forestazione urbana, di qualificazione ed incremento del verde 
cittadino sotto l’aspetto ecologico, ambientale e socio – economico. 

Partner istituzionali 
Partner privati 
Associazioni di categoria 
Cittadini 
Visitatori  

X   Salvati  

AMBIENTE 
 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  

7.07-01 

 Nuovo modello di gestione e rigenerazione del verde urbano e degli ambiti di pregio ambientale 
e naturalistico del territorio per l’abbattimento degli inquinanti, incremento della rete 
ecologica, protezione del territorio e miglioramento del paesaggio. 

Partner istituzionali 
Partner privati 
Associazioni di categoria 
Cittadini 
Visitatori 

X   Salvati  

AMBIENTE 
 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  
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7. TERNI VERDE 

 

PROGRAMMA 03 

Rifiuti 

 
1 – MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E PROGRESSIVA, 

CONTINUA RIDUZIONE DEI CONFERIMENTI IN DISCARICA. 

 

Descrizione: Perfezionamento del sistema di raccolta differenziata entrato a regime nell’anno 

2016, attraverso controlli e monitoraggi sui corretti conferimenti 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Riduzione dei costi di conferimento in discarica e delle 

connesse problematiche ecologiche. 

 

Finalità da perseguire: Ampliamento in senso qualitativo e quantitativo della percentuale di 

rifiuti destinati al riciclo. 

 

Risorse strumentali: come da Inventario, compresa la dotazione hardware e strumentazione 

tecnica. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica. 

 

 

2 – CREAZIONE DI NUOVI CENTRI DI RACCOLTA E RIUSO. 

 

Descrizione: Attuazione dei Centri di raccolta e riuso contemplati nel piano d’ambito. 

Realizzazione di un centro di raccolta e di un centro di riuso in Maratta – zona S. Maria Magale. 

Ammodernamento del centro di raccolta di San Martino e trasferimento dello stesso nella zona 

del cimitero cittadino. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Aumentare l’offerta di centri cui conferire rifiuti 

particolari per i quali non è possibile la raccolta porta a porta. 

Offrire al cittadino la possibilità di prendere, a condizioni favorevoli, oggetti che altri hanno 

dismesso ma che possono essere riutilizzati. 

 

Finalità da perseguire: Migliorare il ciclo di recupero per l’ottenimento di materie prime 

secondarie. Favorire la lotta allo spreco ed allungare il ciclo di vita dei prodotti. 

 

Risorse strumentali: come da Inventario, compresa la dotazione hardware e strumentazione 

tecnica. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica 
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3 – MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO PER LO SPAZZAMENTO E LA RACCOLTA DEI 

RIFIUTI    

 

Descrizione: Monitoraggio dell’applicazione del contratto stipulato da ATI 4 con ASM Terni Spa 

e Consorzio Nazionale Servizi per la gestione della raccolta dei rifiuti con ricorso a tutte le misure 

di tutela dell’ente in caso di non rispetto dello stesso. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: miglioramento del servizio di igiene urbana reso ai 

cittadini e alle utenze non domestiche. 

 

Finalità da perseguire: miglioramento della raccolta differenziata in termini quantitativi e 

qualitativi traguardando gli obiettivi stabiliti a livello comunitario di economia circolare. 

 

Risorse strumentali: come da Inventario, compresa la dotazione hardware e strumentazione 

tecnica. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica. 
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7. TERNI VERDE 

 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

PROGRAMMA 03 – RIFIUTI 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

7.04.01  Miglioramento del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti e progressiva, continua riduzione 
dei conferimenti in discarica 

Cittadini X   Salvati AMBIENTE 

7.04.02  Creazione di nuovi centri di raccolta e riuso Cittadini X   Salvati AMBIENTE 

7.04-03 
 Monitoraggio dell’applicazione del contratto stipulato da ATI 4 con ASM Terni Spa e Consorzio 

Nazionale Servizi per la gestione della raccolta dei rifiuti con ricorso a misure di tutela dell’ente 
in caso di non rispetto dello stesso.  
 

Cittadini 
 

X   Salvati AMBIENTE 
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7. TERNI VERDE 

 
PROGRAMMA 08 

Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento  

 
1 – ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO 

DELLA QUALITÀ DELL’ARIA SIGLATO TRA MINISTERO DELL’AMBIENTE E REGIONE UMBRIA 

 

Descrizione: La Regione Umbria e il Ministero dell’Ambiente hanno stipulato un Accordo di 

Programma per l’adozione di misure straordinarie di risanamento della qualità dell’aria della conca 

ternana. Il Comune di Terni è chiamato a collaborare con la Regione Umbria nell’attuazione degli 

impegni presi, a fronte delle risorse statali che verranno appositamente stanziate.  

 

Motivazione delle scelte effettuate: Miglioramento della qualità dell’aria per il rispetto dei 

limiti di legge e per tutelare la salute pubblica.  

 

Finalità da perseguire: Riduzione delle emissioni in atmosfera, tutela dell’ambiente e della salute 

dei cittadini. 

 

Risorse strumentali: come da Inventario, compresa la dotazione hardware e strumentazione 

tecnica. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica. 
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7. TERNI VERDE 

 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

PROGRAMMA 08 – QUALITÀ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

7.02-05  Attuazione delle misure previste nell’Accordo di Programma per il miglioramento della qualità 
dell’aria siglato tra Ministero dell’Ambiente e Regione Umbria. 

Ministero, Regione, 
Comune, ARPA, imprese, 
cittadini 

X X X Salvati AMBIENTE 
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7. TERNI VERDE 

 

 

 

MISSIONE 10 
 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

_____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 05 

Viabilità e infrastrutture stradali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
7. TERNI VERDE 
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PROGRAMMA 05 

Viabilità e infrastrutture stradali 

 
1 – NUOVO PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 

Descrizione: L’elaborazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) punta ad una 

pianificazione sostenibile dei sistemi di trasporto locale con l’adozione di strategie funzionali alla 

mobilità di persone e merci in ambito urbano attraverso sistemi di trasporto plurali, innovativi e a 

basso impatto ambientale che si muovano su reti infrastrutturali e percorsi appositamente studiati, 

al fine di garantire un trasporto pubblico efficiente e di qualità quale alternativa a quello privato. ma 

anche volto a diminuire le pressioni antropiche sulla matrice aria. 

Recependo l’emendamento prot. 104537/11.07.2019 si intende avviare la sperimentazione di un 

nuovo piano di mobilità che preveda l’istituzione di due navette elettriche gratuite sui due assi viari 

che attraversano il centro storico in collegamento con i quattro parcheggi gratuiti ed esterni alla 

Ztl:1) via Ettore Proietti Divi (accoglimento flusso veicolare uscita Terni est – Stazione); 2) voc. 

Staino (accoglimento flusso veicolare Valnerina – Piediluco – Terni sud – Terni est – Terni ovest); 

3) Stadio (accoglimento flusso veicolare Terni nord – uscita Terni ovest); 4) Cimitero 

(accoglimento flusso veicolare Terni nord – uscita Terni ovest). Parcheggi gratuiti video sorvegliati, 

ampiamente illuminati e con presenza di sorveglianza notturna in grado di garantire non solo la 

percezione, ma la concreta sicurezza.  

 

Motivazione delle scelte effettuate: Rafforzamento dei sistemi di controllo della qualità 

dell’aria che incidono direttamente sulla situazione di vita e salute della comunità.  

L’istituzione delle navette elettriche consentirebbe una fruibilità più sostenibile della città, secondo 

la progettualità del PUMS, che prevede interventi per la mobilità sostenibile per rivitalizzare il 

centro, migliorando nel contempo le condizioni ambientali. 

 

Finalità da perseguire: Riduzione delle emissioni climalteranti, mitigazione dell’inquinamento 

atmosferico, risparmio energetico, sicurezza e salute dei cittadini.  

Adozione di un sistema dei trasporti e della mobilità sostenibile da un punto di vista sociale, 

prevedendo modalità di spostamento che si dimostrino accessibili e praticabili anche da parte delle 

persone diversamente abili o a mobilità ridotta, con scelte di mobilità alternativa che 

contribuiscano a risolvere il problema del traffico. 

 

Risorse strumentali: Tutte le risorse strumentali a disposizione dell’Ente, oltre al valore 

aggiunto derivante dalla creazione delle reti di sussidiarietà orizzontale e verticale. Risorse 

finanziarie messe a disposizione dal Programma Agenda Urbana anche per l’acquisizione di ulteriori 

risorse strumentali. 

 

Risorse umane: Tutte le risorse umane a disposizione dell’Ente, oltre al valore aggiunto 

derivante dalla creazione delle reti di sussidiarietà orizzontale e verticale, con necessità di 

integrazione di personale amministrativo. 
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7. TERNI VERDE 

 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

PROGRAMMA 05 – VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

7.08-01 

 Nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile incentrato sulla redazione del nuovo piano dei 
trasporti pubblici (TPL), sulla redazione del piano per l’accessibilità, sull’organizzazione della 
mobilità 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 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. 
Attuazione progettualità previste dal Programma multitematico per lo sviluppo urbano 
sostenibile - Agenda Urbana. Smart mobility, Sistemi di trasporto intelligente nel centro città 
(ITS), azione 6.3.2.   

Partner istituzionali 

Partner privati 

Associazioni di categoria 

Cittadini 

Visitatori 

X X X Bordoni 
POLIZIA LOCALE – 

MOBILITÀ  

7.08-02 

 POR FERS 2014 – 2020 – Programma Agenda Urbana Asse VI – Azione 6.3.1 Progettazione e 
realizzazione rete piste ciclabili; quattro velo stazioni; nodi intermodali di servizio della mobilità 
ciclistica 

Partner istituzionali 

Partner privati 

Associazioni di categoria 

Cittadini 

Visitatori 

X X X Salvati 
LAVORI PUBBLICI - 

MANUTENZIONI 

7.08-03 

 Avviare la sperimentazione di un nuovo piano di mobilità che preveda l’istituzione di due 

navette elettriche gratuite sui due assi viari che attraversano il centro storico in collegamento 

con i quattro parcheggi gratuiti ed esterni alla Ztl: 

- via Ettore Proietti Divi (accoglimento flusso veicolare Uscita Terni est – Stazione) 

- voc. Staino (accoglimento flusso veicolare Valnerina – Piediluco – Terni sud – Terni est – Terni 

ovest) 

- Stadio (accoglimento flusso veicolare Terni nord – uscita Terni ovest) 

- Cimitero (accoglimento flusso veicolare Terni nord – uscita Terni ovest) 

Parcheggi gratuiti video sorvegliati, ampiamente illuminati e con presenza di sorveglianza 
notturna in grado di garantire non solo la percezione ma la concreta sicurezza  
 

Partner istituzionali 

Partner privati 

Associazioni di categoria 

Cittadini 

Visitatori 

X X X Bordoni 
POLIZIA LOCALE – 

MOBILITÀ  



 

336 
 

7.08-04 

 
Revisione e riprogettazione delle linee dei Trasporti Pubblici (TPL) secondo le indicazioni del 

vigente PUMS per l’inserimento nella gara per il Bacino Unico Regionale   

Partner istituzionali 

Partner privati 

Associazioni di categoria 

Cittadini 

Visitatori 

X X X 

 

Salvati 

 

POLIZIA LOCALE – 

MOBILITÀ  



 

337 
 

7. TERNI VERDE 

 

 

 

MISSIONE 17 
 

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 01 

Fonti energetiche 
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7. TERNI VERDE 

 

PROGRAMMA 01 

Fonti energetiche 

 
1 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SMART BUILDINGS & SMART GRID, PER UNA CITTÀ PIÙ VIVIBILE. 

 

Descrizione: La crescente complessità delle reti elettriche e dei sistemi di prelievo dell’energia, 

sottesi alle finalità irrinunciabili e centrali della mobilità ecologica e all’ottimizzazione energetica 

delle infrastrutture pubbliche, rendono prioritari gli interventi di riqualificazione energetica 

dell’illuminazione pubblica, la trasformazione della distribuzione elettrica territoriale a servizio dei 

sistemi di ricarica veicolare e l’ottimizzazione dei sistemi edificio-impianto. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Le scelte operate tengono conto delle risorse 

comunitarie e regionali messe a disposizione dai programmi POR FESR / Agenda Urbana, che 

consentono investimenti di medio-breve periodo nei settori smart oggetto di intervento. 

 

Finalità da perseguire:  

- compatibilità’ ambientale 

- impronta energetica carbon-free 

- coerenza con le norme regionali in materia di risparmio energetico e prevenzione 

dell’inquinamento luminoso (L.r. 20/2005 e regolamento n. 2/2007) 

- vivibilità’ cittadina, mobilità’ sostenibile, smart city & community 

- riqualificazione tecnologica delle infrastrutture di illuminazione pubblica e della 

distribuzione elettrica territoriale 

 

Risorse strumentali:  

- Parco tecnologico colonnine di ricarica autoveicoli elettrici (partner privati) 

- Sottostazioni elettriche smart (Asm Terni Spa) 

 

Risorse umane: Direzioni comunali; professionisti esterni 
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7. TERNI VERDE 

 

 

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

PROGRAMMA 01 – FONTI ENERGETICHE 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

7.09-01  Programma di diagnosi energetica ed ottimizzazione del patrimonio edilizio pubblico. 
Riqualificazione energetica scuole ed edifici comunali  
 

Cittadini 
Studenti 
Comune di Terni 

X X X 
Salvati 

Bordoni 
Energy Manager 

7.09-02  Adesione alle proposte private di installazione gratuita di colonnine di ricarica per veicoli 
elettrici, con scelta ottimizzata della mappatura dei parcheggi e ammodernamento della 
distribuzione elettrica territoriale  

Cittadini 
Utenti veicoli elettrici 

X X X Salvati Energy Manager 

7.10.01  Riqualificazione energetica della illuminazione pubblica. Obiettivi Agenda Urbana 2014-2020 e 
2021-2027 Smart living – environment, Smart street, Smart city & Community, Smart grid e 
Illuminazione esterna sistema edifici - percorsi centro città, azione 6.2.1 

Cittadini 
Comune di Terni 

X X X Salvati Energy Manager 

7.10.02  Riqualificazione impianti obsoleti, ossidati o pericolanti   
Cittadini 
Comune di Terni 

X X X Salvati Energy Manager 
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Documento unico di programmazione 2020/2022 

 

 

8. 
 

 
 

 

TERNI  SOCIALE  
 

8.01 IL RUOLO DELLA FAMIGLIA 
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8. TERNI SOCIALE 

OBIETTIVI OPERATIVI  

 

LEGENDA: il codice riportato nella colonna di sinistra identifica l’obiettivo, quello nella colonna di destra la missione e il programma di riferimento 

 

   

8.01 

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA 

RICONOSCERE LA CENTRALITÀ DELLA FAMIGLIA NEL SISTEMA DI WELFARE LOCALE ATTIVANDO SERVIZI E STRUMENTI VOLTI A SOSTENERLA NELLO SVOLGIMENTO DELLA SUA FUNZIONE EDUCATIVA E 

SOCIALE, PARTENDO DAL PRESUPPOSTO CHE LA FAMIGLIA NON SIA SOLTANTO UN SOGGETTO SOCIALE PORTATORE DI BISOGNI, MA ANCHE UNA RISORSA DETERMINANTE NELLO SVILUPPO DELLA 

COMUNITÀ TERRITORIALE. FAVORIRE LA PROMOZIONE DEI DIRITTI, LA QUALITÀ DELLA VITA, LA REALIZZAZIONE INDIVIDUALE, LA SOCIALIZZAZIONE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA. SVILUPPARE 

UNA RETE DI SERVIZI CHE POSSA FAVORIRE LA FAMIGLIA DEI FIGLI, ANCHE IN UN’OTTICA DI INVERSIONE DEL CALO DEMOGRAFICO. 
   

   

8.01-01 
Attivazione di servizi innovativi semi residenziali e di domiciliare allargata (di gruppo), attività laboratoriali, Spazio neutro, Giovani in volo, gruppi di parola, Family Help. 
Progetto Affidi – Progetto interzonale Adozioni. 
Armonizzare e rendere complementari le attività svolte dall’Ufficio Adozione ed Affido, dalle Equipes dei Gruppi di Parola e Spazio Neutro.  

12/05 

8.01-02 
Prosecuzione, nella capienza e disponibilità dei fondi della Regione Umbria e degli indirizzi programmatori in materia, dei servizi del sistema integrato dei Servizi per il 
contrasto del maltrattamento e della violenza contro le donne, fatto salvo quanto previsto dalla DGC n. 105 del 17/04/2019. Definizione dell’accordo con la Regione 
Umbria per l’individuazione delle risorse economiche che verranno erogate dalla Regione per sostenere i servizi di contrasto alla violenza di genere. 

12/05 

8.01-03 Volontari Civici – definizione dei percorsi giuridico amministrativo di armonizzazione con l’attuazione del reddito di cittadinanza (lavori di pubblica utilità) 12/05 

8.01-04 
Attuazione progettualità previste dal Programma multi tematico per lo sviluppo urbano sostenibile – Agenda Urbana – FSE. Conclusione dei progetti e relativa 
rendicontazione all’UE e contestualmente alla Regione Umbria   

12/05 

8.01-05 
Attuazione procedura ad evidenza pubblica per la costituzione del tavolo di co progettazione e predisposizione dei piani territoriali di intervento in materia di 
immigrazione ai sensi del D.Lgs. 286/98 

12/05 

8.01-06 Attivazione dello sportello famiglia per riorganizzare e riorientare i servizi a supporto dei nuclei familiari 12/05 
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8.02 

LA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE, RISORSA DELLA COMUNITÀ 

LA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE, LINEA GUIDA NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E DI BASE, PREMIANDO E INCENTIVANDO TUTTI QUEI SOGGETTI CHE AFFRONTANO E RISOLVONO EVENTUALI 

SITUAZIONI PROBLEMATICHE DELLA VITA. IL TERZO SETTORE, LA COOPERAZIONE, IL VOLONTARIATO, ELEMENTI PORTANTI DELLA RETE SOCIALE CITTADINA, CREANDO SPAZI SUSSIDIARI DI LIBERTÀ 

CHE VALORIZZINO I PERCORSI DI AUTONOMIA.  
   

   

8.02-02 Continuità del servizio “Leggere senza leggere”. 12/02 

8.02-03 

Attuazione dei programmi finanziati con il FSE 2014-2020: 
Gestione delle procedure Vita Indipendente a carattere Zonale; 
Gestione interventi Assistenza domiciliare per minori con disabilità; 
Gestione interventi per l’attribuzione di tirocini extracurriculari per giovani ed adulti con disabilità. 

12/02 

8.02-04 Attività personalizzate per il trasporto per le persone con disabilità per il raggiungimento dei centri semiresidenziali tramite l’attribuzione di coupon/voucher. 12/02 

8.02-05 
Sostegno alle famiglie: permanenza dell’anziano nel proprio nucleo familiare e nel suo contesto ambientale anche tramite il ricorso ad un sistema di welfare (progetto 
per la domiciliarità finanziato dal FSE 2014-2020). 

12/03 

8.02-06 Emissione nuovo avviso pubblico per l’attribuzione delle sedi non assegnate o in corso di proroga. 12/03 

8.02-07 
Attuazione dei Programmi derivati dell’Agenda Urbana di Terni “Servizi educativi territoriali di comunità - Interventi sussidiari di comunità in chiave intergenerazionale e 
a supporto della conciliazione vita/lavoro” relativamente ai progetti “Generazioni x” e “Banca del tempo” e dal Piano Periferie. Messa in rete di una pluralità di soggetti 
sociali, associativi e singoli, disponibili ad impegnarsi in attività di volontariato. 

12/08 

8.02-10 
Rispetto delle regole standard come previsto da Agenda 22 nella realizzazione dei Piani relativi alle Politiche sulla Disabilità e la convenzione Onu sui diritti per le persone 
con disabilità tramite la costituzione di un tavolo di confronto   

12/02 

 
  

8.03 

RICOGNIZIONE DELLA GOVERNANCE 

SVILUPPARE UNA RICOGNIZIONE DELLA GOVERNANCE, DELL’INCLUSIVITÀ DEL SISTEMA DECISIONALE, DEI MODELLI DI PARTENARIATO E DEI MODELLI DI RELAZIONE CON I FORNITORI DEI SERVIZI, DEL 

TERZO SETTORE E DELLE SUE REALI CAPACITÀ DI DINAMICITÀ ED INCLUSIVITÀ, DEI FLUSSI FINANZIARI, DEI TARGET AD OGGI RAGGIUNTI, DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE SOCIALE PRATICATI, DEL RUOLO 

RISERVATO AGLI STAKEHOLDER E, IN GENERALE, DELLE PRINCIPALI AREE DI CRITICITÀ. 
   

   

8.03-01 
Attivazione nuovi servizi a valenza zonale in base alla Convenzione per la gestione associata dei servizi socio assistenziali (FSE 2014-2020) 
Miglioramento del funzionamento dell’ufficio di Piano. 

12/07 
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8.03-02 Attivazione delega alla USL Umbria 2 per la gestione dei servizi socio assistenziali coerentemente alla DGC n. 113 del 19/04/2019.  12/07 

8.03-05 
In accordo con gli enti preposti lotta alle dipendenze e sostegno a programmi di prevenzione e riduzione del danno per contrastare l’alcolismo giovanile, la 
tossicodipendenza, le ludopatie (DCC n. 313 del 13/07/2015), la dipendenza da farmaci e psicofarmaci. Avvio di progetti di prevenzione e contrasto. 
 

12/07 

   

   

8.04 

RIPENSAMENTO GLOBALE 

RIPOSIZIONARE AL CENTRO NON L’APPARATO, MA L’UTENTE, LA PERSONA, LA FAMIGLIA, I GIOVANI NEL CAMBIO DI PASSO CHE LA CITTÀ E LE SUE FASCE PIÙ DEBOLI SI ASPETTANO IN TERMINI DI 

ASCOLTO, SEMPLIFICAZIONE, EFFETTIVA SUSSIDIARIETÀ, ECONOMICITÀ E CONCRETEZZA DEGLI INTERVENTI. 
   

   

8.04-03 
Attuazione “Reddito di Cittadinanza”- Percorsi personalizzati integrati di inclusione sociale e socio-lavorativa rivolti a persone a rischio di esclusione sociale, detenute, 
donne vittime di violenza, minori sottoposti alla misura della messa alla prova. 

12/04 

8.04-06 Collaborazione con il Ministero dell’Interno, progetti Sprar o altri: monitoraggio ed analisi per l’avvio nuove procedure. 12/04 

8.04-07 
Potenziamento dello Sportello per l’ascolto e il monitoraggio dell’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale Pubblica. 
Protocollo di intesa con Ater 

12/06 

8.04-09 Sportello telematico 12/7 

   

   

8.05 

LA PARTECIPAZIONE, WELFARE URBANO DI COMUNITÀ 

L’INIZIATIVA DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, COME RISORSA DELLA COMUNITÀ, SIA NELL’ARRICCHIMENTO DEI SERVIZI COLLETTIVI SIA PER IRROBUSTIRE I PROCESSI DECISIONALI CONDIVISI, 

NONCHÉ IL SENSO CIVICO DI TERNI. LA COMUNITÀ DUNQUE PARTE ATTIVA DEL PROCESSO DECISIONALE, RESPONSABILE DELLA QUALITÀ URBANA E SOCIALE DEL PROPRIO TERRITORIO ATTRAVERSO IL 

RICORSO A SPECIFICI PATTI DI COLLABORAZIONE VOLTI ALLA CURA E RIGENERAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI. 
   

   

8.05-04 Attività di monitoraggio e verifica dei patti di collaborazione precedentemente stipulati. 12/08 
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8. TERNI SOCIALE 
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8. TERNI SOCIALE 
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8. TERNI SOCIALE 

 

PROGRAMMA 02 

Interventi per la disabilità 

 
Descrizione: Servizi domiciliari e semi-residenziali - Vita indipendente: consolidamento dei 

progetti territoriali a sostegno della vita indipendente delle persone con disabilità, tramite attività 

di promozione della vita autonoma. Attuazione del progetto zonale di assistenza domiciliare per 

minori con disabilità. 

Integrazione scolastica: garantire l’integrazione scolastica per gli studenti con disabilità nelle fasi 

formative e di apprendimento in situazione, secondo l’approccio del progetto individuale 

personalizzato. 

Inclusione sociale e socio-lavorativa: qualificare e innovare l’esercizio di questa funzione tramite la 

gestione diretta dell’intero Servizio SISL nelle aree disabilità e salute mentale. 

Anche al fine di garantire un vantaggio alla finanza pubblica si intende personalizzare il servizio di 

mobilità rivolto alle persone con disabilità, per favorirne la frequenza ai Centri diurni socio 

educativi riabilitativi, attraverso l’assegnazione di voucher/coupon da utilizzare in autonomia.  

 

Motivazione delle scelte effettuate: Realizzazione interventi e servizi a sostegno della 

domiciliarità, tesi a sostenere le famiglie nell’impegno di cura ed assistenza ed a garantire la vita 

indipendente nel proprio ambiente sociale.  

Qualificazione della spesa sociale migliorando l’efficacia degli interventi verso i destinatari finali e 

verso la rete fra i Servizi coinvolti entro il nuovo quadro regolativo regionale. 

Evitare l’isolamento e l’esclusione sociale delle persone con disabilità. 

 

Finalità da perseguire: Consolidamento del lavoro di equipe multidimensionali integrate tra 

settori pubblico e privato, in progetti innovativi e sperimentali per la definizione di programmi 

personalizzati entro il più ampio progetto individuale. Per le persone con problemi di salute 

mentale implementazione dei progetti di vita indipendente da realizzare nella fase lungo 

assistenziale del progetto terapeutico. 

Realizzazione di progetti personalizzati integrati di inclusione sociale e socio lavorativa per persone 

con disabilità (adulti e giovani) e con problemi di salute mentale nell’ottica della presa in carico 

globale e valorizzando l’integrazione funzionale fra i comparti scolastico, sociale e socio sanitario, 

del lavoro.  

Favorire l’integrazione sociale dei soggetti con disabilità, tramite i servizi domiciliari ed attraverso 

la frequenza ai Centri Diurni. 

 

Risorse strumentali: Patrimonio immobiliare comunale per servizi di front-office e residenziali. 

Sede dedicata, supporti informatici, auto di servizio. 

 

Risorse umane: Componenti equipe UUVVMM, coordinatori sociali ed assistenti sociali 

coordinatori, funzionari, personale con funzioni amministrative, componenti associazioni persone 

con disabilità. 
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8. TERNI SOCIALE 

 

 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 02 – INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

8.02-02  Continuità del servizio “Leggere senza leggere”. 
Studenti con disabilità e 
famiglie 

X X  Ceccotti WELFARE 

8.02-03 

 
Attuazione dei programmi finanziati con il FSE 2014-2020: 
Gestione delle procedure Vita Indipendente a carattere Zonale; 
Gestione interventi Assistenza domiciliare per minori con disabilità; 
Gestione interventi per l’attribuzione di tirocini extracurriculari per giovani ed adulti con 
disabilità. 

Persone con disabilità e 
famiglie 
Scuole secondarie di 
secondo grado 
Aziende profit e non 
Associazioni di 
volontariato e 
promozione sociale 

X X  Ceccotti WELFARE 

8.02-04  Attività personalizzate per il trasporto per le persone con disabilità per il raggiungimento dei 
centri semiresidenziali tramite l’attribuzione di coupon/voucher. 

Persone con disabilità X X  Ceccotti WELFARE 

8.02-10 
 Rispetto delle regole standard come previsto da Agenda 22 nella realizzazione dei Piani relativi 

alle Politiche sulla Disabilità e la convenzione Onu sui diritti per le persone con disabilità tramite 
la costituzione di un tavolo di confronto  

Associazioni delle 
persone con disabilità 

X X  Ceccotti WELFARE 
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8. TERNI SOCIALE 

 

PROGRAMMA 03 

Interventi per gli anziani 

 
Descrizione: Permanenza dell’anziano nel proprio nucleo familiare e nel suo contesto ambientale: 

favorire la permanenza dell’anziano nel proprio nucleo familiare e nel suo contesto ambientale. 

Sostegno alla famiglia, all’invecchiamento attivo e alla solidarietà intergenerazionale: realizzare una 

rete integrata di servizi ed interventi, attraverso il coinvolgimento delle risorse del volontariato, 

anche attraverso la rete dei Centri sociali, che possa contribuire a rispondere alle diverse esigenze 

presenti nel territorio rilevate con la modalità del coordinamento aperto e la progettazione 

partecipata. Realizzare un sistema integrato di servizi in grado di favorire l'invecchiamento attivo 

della popolazione, valorizzando le risorse e il protagonismo della popolazione anziana; promuovere 

iniziative volte a favorire lo scambio di saperi, culture e competenze tra diverse generazioni, 

identità culturali, specificità di genere. Favorire la costruzione di reti di sussidiarietà orizzontale, 

assicurando supporto organizzativo e continuità alla rete dei servizi offerti dal volontariato e 

dall’Associazionismo presente nel territorio anche attraverso la concessione, secondo il 

regolamento vigente, di spazi e strutture per le attività.  

Assicurare la continuità dei servizi offerti presso strutture comunali, ampliando ed incrementando 

la rete delle collaborazioni sul territorio e potenziandone le capacità inclusive, anche in termini 

intergenerazionali ma non solo. Promuovere nuove iniziative e attività comunitarie, volte alla 

valorizzazione e tutela del patrimonio comunale. Quanto sopra tramite la predisposizione di un 

nuovo Bando per l’assegnazione delle sedi immobiliari comunali (libere e/o in scadenza). 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Garantire un sistema di servizi e prestazioni articolato e 

rispondente ai bisogni della popolazione anziana e di sollievo alle loro famiglie; modulare il sistema 

locale di welfare ai trend socio demografici del territorio nel rispetto delle indicazioni nazionali e 

regionali sul tema dell’invecchiamento attivo. 

 

Finalità da perseguire: Realizzare un sistema di offerta di servizi con diversa intensità 

assistenziale, garantire la diversificazione dell’offerta e la personalizzazione degli interventi anche 

tramite il ricorso ad un sistema di welfare mix. 

Nel medio-lungo periodo realizzazione di un sistema integrato di azioni di empowerment 

comunitario volte ad attivare la collaborazione tra i diversi soggetti del territorio al fine di favorire 

l’attivazione di reti di sussidiarietà e di solidarietà. Ciò realizzando ad esempio interventi come 

Progetto “Fresca Estate” per contrastare l’emergenza calore. 

 

Risorse strumentali: sedi comunali concesse alle associazioni, dotazioni informatiche. 

 

Risorse umane: Componenti equipe UUVVMM, coordinatori sociali ed assistenti sociali 

coordinatori, funzionari, personale con funzioni amministrative, personale tecnico dell’Ufficio 

Patrimonio e componenti associazioni persone con disabilità. 
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8. TERNI SOCIALE 

 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 03 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

8.02-05  Sostegno alle famiglie: permanenza dell’anziano nel proprio nucleo familiare e nel suo contesto 
ambientale anche tramite il ricorso ad un sistema di welfare (progetto per la domiciliarità 
finanziato dal FSE 2014-2020). 

Popolazione anziana e 
famiglie 

X X  Ceccotti WELFARE 

8.02-06 

 
Emissione nuovo avviso pubblico per l’attribuzione delle sedi non assegnate o in corso di 
proroga. 

Famiglie e popolazione 
anziana 
Associazioni 
Cittadini volontari 
Rete dei servizi  
Scuole 
Centri giovanili 

X X  Ceccotti WELFARE 
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8. TERNI SOCIALE 

 

PROGRAMMA 04 

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

 

Descrizione: Attuazione del livello essenziale di assistenza sociale denominato “Reddito di 

Cittadinanza” in stretta collaborazione con i servizi del Sistema Sal, in forte integrazione con i 

comparti sanità e lavoro, potenziandone efficacia e qualità rispetto a: 1) realizzazione dei percorsi 

personalizzati integrati di inclusione sociale e socio lavorativa, con particolare riguardo alle 

persone detenute, alle donne vittime di violenza, ai minori sottoposti alla misura della messa alla 

prova; 2) collaborazione con il Centro per l’Impiego di Terni e con il Sistema integrato di Servizi 

per il contrasto alla  violenza di genere. 

Funzione di “service” del SSAL alle altre Direzioni dell’Amministrazione comunale e ad altri Enti in 

materia di: lavori di pubblica utilità, Volontari civici, re-inserimento di cittadini risultati positivi alle 

rilevazioni alcoolemiche da parte dell’Autorità di P.S. 

Attivazione di servizi di accoglienza ed accompagnamento per persone in stato di detenzione, nei 

periodi di fruizione dei permessi e di pronta accoglienza sociale per Minori Stranieri non 

Accompagnati (MSNA), in collaborazione con le associazioni dedicate. 

Attuazione di interventi e progetti di accoglienza e pronto intervento sociale per persone senza 

stabile dimora nei periodi di avversità climatiche legate al freddo, in collaborazione con il Coc. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Rafforzare e qualificare lo standard di funzionamento del 

SSAL rispetto alla finalità strategica di contrastare e contenere marginalità e rischio di 

impoverimento di fasce sempre più ampie di popolazione. Concorrere allo sviluppo di politiche 

sociali attive e inclusive. 

 

Finalità da perseguire: Nel medio-lungo periodo: contrastare il fenomeno della riproduzione 

perversa della povertà a carico di fasce di popolazione multiproblematica; migliorare l’efficacia e la 

qualità dei percorsi personalizzati realizzati; sostenere l’inserimento occupazionale delle fasce 

deboli e la produzione di valore sociale entro le politiche di sviluppo socio economico del 

territorio; concorrere alla realizzazione di finalità educative riferite al sistema delle sanzioni in 

ambito giudiziario. 

 

Risorse strumentali: Utilizzo della sede assegnata al SSAL, utilizzo dei supporti informatici in 

dotazione; auto di servizio; strumentazioni tecnico-informatiche già in possesso, arredi ed uffici già 

in uso presso gli Uffici della Cittadinanza e del Welfare comunitario, utilizzo, in accordo con le 

associazioni che gestiscono gli spazi, delle strutture comunali destinate alle associazioni. Risorse 

esterne: spazi di proprietà o in concessione alle varie realtà che collaborano nell'attuazione del 

programma. 

 

Risorse umane: assistenti sociali coordinatori, coordinatori sociali esperti in scienze educative, 

psicologiche, comunicative, istruttore e coordinatore amministrativo, funzionari, come da 

dotazione organica, oltre a soggetti esterni, quali operatori di strada che agiscano in interazione 

con le politiche di contrasto alle dipendenze ed in accordo con le Politiche giovanili. 
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8. TERNI SOCIALE 

 

 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 04 – INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

8.04-03 

 
Attuazione “Reddito di Cittadinanza” - Percorsi personalizzati integrati di inclusione sociale e 
socio-lavorativa rivolti a persone a rischio di esclusione sociale, detenute, donne vittime di 
violenza, minori sottoposti alla misura della messa alla prova. 

Persone in situazione di 
svantaggio in carico ai 
Servizi sociali e socio 
sanitari 
Rete dei servizi 
Aziende profit e non 
Associazioni 

X X  Ceccotti WELFARE 

8.04-06  Collaborazione con il Ministero dell’Interno, progetti Sprar o altri: monitoraggio ed analisi per 
l’avvio nuove procedure. 
 

Migranti 
Rifugiati politici 

X X  Ceccotti WELFARE 
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8. TERNI SOCIALE 

 

PROGRAMMA 05 

Interventi per le famiglie 

 
Descrizione: Valorizzazione dei servizi di sostegno delle responsabilità genitoriali, Spazio neutro, 

Gruppi di parola e continuità del servizio affido e del servizio adozioni. Attuazione dei servizi 

finanziati nell’Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà del POR FSE Umbria 2014/2020” 

tramite i servizi di tipo innovativo semi-residenziale, socio-educativi ed attraverso l’attivazione dei 

presidi socio educativi territoriali di prevenzione.  

Nella capienza e disponibilità dei fondi della Regione Umbria e degli indirizzi programmatori 

regionali prosecuzione del sistema integrato dei Servizi per il contrasto del maltrattamento e della 

violenza contro le donne, fatto salvo quanto previsto dalla DGC n. 105/17.04.2019. Valorizzazione 

dei soggetti sociali portatori di interessi negli ambiti della costruzione sociale di una nuova civiltà 

nelle relazioni fra uomini e donne e nel contrasto ad ogni tipo di discriminazione, violenza contro 

le persone in ragione del loro orientamento sessuale e identità di genere. Promozione e sostegno 

di servizi e attività per l’integrazione e la partecipazione dei nuovi cittadini al dialogo interculturale 

che valorizzi le culture di provenienza attraverso la predisposizione dei Piani territoriali di 

intervento in materia di immigrazione, ex D.Lgs. 286/98. 

Interlocuzione con le associazioni degli immigrati e con le associazioni di volontariato che lavorano 

con gli immigrati, partecipazione ai progetti regionali e nazionali e ricerca di ulteriori interlocutori 

che garantiscano attraverso il confronto elevati standard di servizi/offerta. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Realizzare il sistema di protezione sociale e promozione 

del benessere dei minori e delle famiglie attraverso metodologie che valorizzino l’approccio socio 

educativo, l’interdisciplinarietà ed il lavoro di équipe e di rete. 

Costruire ed affermare una cultura contro la discriminazione e violenza perpetrata sia nei 

confronti delle donne, che delle persone in virtù del proprio orientamento sessuale e identità di 

genere, fatta salva ogni attività di sostegno al nucleo fondamentale rappresentato dalla famiglia. 

 

Finalità da perseguire: Affrontare e rimuovere gli ostacoli che inibiscono/indeboliscono le 

responsabilità genitoriali nei doveri di cura, educazione ed istruzione dei figli; prevenire situazioni 

di rischio evolutivo a causa dell’inadeguatezza delle figure adulte di riferimento che possano 

comportare il collocamento in strutture residenziali. potenziare e valorizzare il progetto Family 

Help.  

Realizzare azioni e interventi educativi, di supporto e sensibilizzazione, realizzati da soggetti 

associativi competenti sui temi del contrasto alla violenza di genere e alla discriminazione per 

motivi legati all’orientamento sessuale, nelle sedi comunali assegnate ad associazioni dedicate. 

Nella capienza e disponibilità dei fondi della Regione Umbria e degli indirizzi programmatori 

regionali prosecuzione del sistema integrato dei Servizi per il contrasto del maltrattamento e della 

violenza contro le donne, fatto salvo quanto previsto dalla DGC n. 105/17.04.2019, realizzare 

progetti personalizzati di uscita dalla violenza e per il reinserimento rivolti a donne vittime di 

violenza residenti in Umbria e fuori Regione, garantendo il funzionamento dei servizi che 
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costituiscono il sistema integrato (Cav, pronta emergenza, Casa protetta ad indirizzo segreto, casa 

accoglienza, codice rosa). Realizzare progetti e attività per promuovere la partecipazione alla vita 

della comunità attraverso l’impegno attivo per l’integrazione, l’inclusione sociale, la valorizzazione 

delle identità. 

Risorse strumentali: Patrimonio immobiliare comunale, alloggi di edilizia residenziale pubblica, 

fondi comunali e regionali, progetti ad hoc, strumentazioni tecnico-informatiche già in possesso 

degli uffici, auto di servizio. 

 

Risorse umane: assistenti sociali coordinatori, coordinatori sociali (in particolare con 

competenze educative), funzionari, personale amministrativo come da dotazione organica, 

istruttori culturali e bibliotecari. 
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8. TERNI SOCIALE 

 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 05 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

8.01-01 

 Attivazione di servizi innovativi semi residenziali e di domiciliare allargata (di gruppo), attività 
laboratoriali, Spazio neutro, Giovani in volo, gruppi di parola, Family Help. 
Progetto Affidi – Progetto interzonale Adozioni. 
Armonizzare e rendere complementari le attività svolte dall’Ufficio Adozione ed Affido, dalle 
Equipe dei Gruppi di Parola e Spazio Neutro.  

Popolazione minorile e 
famiglie 
Volontari 
Associazioni 
Rete dei servizi 

X X  Ceccotti WELFARE 

8.01-02 

 Prosecuzione, nella capienza e disponibilità dei fondi della Regione Umbria e degli indirizzi 
programmatori in materia, dei servizi del sistema integrato dei Servizi per il contrasto del 
maltrattamento e della violenza contro le donne, fatto salvo quanto previsto dalla DGC n. 105 
del 17/04/2019. Definizione dell’accordo con la Regione Umbria per l’individuazione delle 
risorse economiche che verranno erogate dalla Regione per sostenere i servizi di contrasto alla 
violenza di genere. 

Donne vittime di 
maltrattamenti e 
violenza 
Persone in difficoltà per 
aspetti legati alla propria 
identità di genere 
Intera popolazione 

X X  Ceccotti WELFARE 

8.01-03 
  

Volontari Civici – definizione dei percorsi giuridico amministrativo di armonizzazione con 
l’attuazione del reddito di cittadinanza (lavori di pubblica utilità). 
 

Intera popolazione X X  Ceccotti WELFARE 

8.01-04  Attuazione progettualità previste dal Programma multi tematico per lo sviluppo urbano 
sostenibile – Agenda Urbana – FSE. Conclusione dei progetti e relativa rendicontazione all’UE e 
contestualmente alla Regione Umbria   

Famiglie X X X Ceccotti WELFARE 

8.01-05  Attuazione procedura ad evidenza pubblica per la costituzione del tavolo di co progettazione e 
predisposizione dei piani territoriali di intervento in materia di immigrazione ai sensi del D.Lgs. 
286/98. 

Famiglie Migranti X X  Ceccotti WELFARE 

8.01-06  Attivazione dello sportello famiglia per riorganizzare e riorientare i servizi a supporto dei nuclei 
familiari 

Famiglie X X X Ceccotti WELFARE 
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8. TERNI SOCIALE 

 

PROGRAMMA 06 

Interventi per il diritto alla casa 

 
Descrizione: Assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale Pubblica ai sensi della L.R. 

23/2003 e ss.mm.ii. in coerenza con il nuovo Bando. 

Promozione di reti di partenariato con le Associazioni, il privato sociale e l’Azienda ATER, per la 

prevenzione degli sfratti e l’individuazione di azioni volte al sostegno alla locazione. 

Attività di ascolto e consulenza sui bisogni abitativi. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: miglioramento delle condizioni socio / economiche / 

abitative e riduzione delle situazioni diffuse di disagio abitativo dei cittadini.  

 

Finalità da perseguire: miglioramento ed ottimizzazione delle risorse abitative esistenti.  

 

Risorse strumentali: come da Inventario. 

 

Risorse umane: dipendenti assegnati al servizio Politiche abitative come da dotazione organica. 
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8. TERNI SOCIALE 

 

 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 06 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

8.04-07 

 Potenziamento dello Sportello per l’ascolto e il monitoraggio dell’assegnazione degli alloggi di 
Edilizia Residenziale Sociale Pubblica. 
Protocollo di intesa con Ater. 
 

Cittadini X X  Ceccotti WELFARE 
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8. TERNI SOCIALE 

 

PROGRAMMA 07 

Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali 

 
1 – UFFICIO DI PIANO ZONA SOCIALE 10 E GESTIONE SERVIZI SOCIO -ASSISTENZIALI 

 

Descrizione: applicazione della Convenzione per la Gestione associata dei servizi socio-

assistenziali della Zona Sociale n. 10, in attuazione della L.R. n. 11/2015, come modificata dalla L.R. 

n. 10/2016. 

Miglioramento delle funzioni dell’Ufficio di Piano già costituito, con azioni che vincolino alla 

presenza agli incontri tutti i componenti ed alla collaborazione per l’attuazione delle azioni volte 

alla realizzazione di servizi ed interventi di Zona. 

Avvio e consolidamento del Sistema Informativo del Sociale (SISO) in collaborazione con la 

Regione Umbria; Programmi complessi e interdirezionali e accesso a finanziamenti esterni (es. FSE, 

aree degradate). 

Delega alla USL Umbria 2 per la gestione dei servizi socio assistenziali per persone non 

autosufficienti: 
 

1) integrazione scolastica e assistenza al trasporto per minori; 

2) assistenza domiciliare per anziani; 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Progressiva uniformità ed allineamento dei servizi sociali 

offerti su tutto il territorio della zona sociale. 

 

Finalità da perseguire: Programmazione integrata dei servizi sociali e socio-sanitari dei territori 

di competenza; sostegno alle politiche sociali dei Comuni della zona sociale, esercitando il ruolo di 

capofila, attraverso l’apporto tecnico, l’analisi dei dati ed il monitoraggio delle attività. 

Attuazione dei nuovi servizi e gestione dei progetti a valenza zonale. 

 

Risorse strumentali: risorse provenienti dal FSE, sedi e dotazioni tecniche ed informatiche. 

 

Risorse umane: assistenti sociali coordinatori, coordinatori sociali, promotore sociale, personale 

amministrativo come da dotazione organica. 

 

1 – SPORTELLO TELEMATICO 

 

Descrizione: attivazione di uno sportello telematico che consenta di superare l’attuale difficoltà 

della molteplicità delle competenze e degli uffici attraverso iter autorizzatori snelli e semplificati. 

Lo sportello sarà integrato con tutti i servizi on line che l’Ente sta implementando secondo il 

cronoprogramma previsto dal Piano di rigenerazione dei processi e automazione dei procedimenti. 
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Motivazione delle scelte effettuate: necessità di organizzare e unificare le procedure per il 

rilascio di atti autorizzativi per la realizzazione di iniziative sociali e culturali. 

 

Finalità da perseguire: semplificare i procedimenti amministrativi rivedendo le attività in 

un’ottica digitale. Procedere a una revisione dei meccanismi di funzionamento amministrativi, sia in 

termini di processi interni che di procedimenti anche grazie a soluzioni integrate da un punto di 

vista operativo. 

 

Risorse strumentali: come da Inventario 

 

Risorse umane: come da dotazione organica 
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8. TERNI SOCIALE 

 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 07 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

8.03-01 

 
Attivazione nuovi servizi a valenza zonale in base alla Convenzione per la gestione associata dei 
servizi socio assistenziali (FSE 2014-2020) 
Miglioramento del funzionamento dell’ufficio di Piano. 

Popolazione 
Volontari 
Associazioni 
Rete dei servizi 
Agenzie 
Enti 
Istituti pubblici 

X X  Ceccotti WELFARE 

8.03-02  Attivazione delega alla USL Umbria 2 per la gestione dei servizi socio assistenziali 
coerentemente alla DGC n. 113 del 19/04/2019.  

Popolazione X X  Ceccotti WELFARE 

8.03-05 
 In accordo con gli enti preposti lotta alle dipendenze e sostegno a programmi di prevenzione e 

riduzione del danno per contrastare l’alcolismo giovanile, la tossicodipendenza, le ludopatie 
(DCC n. 313 del 13/07/2015), la dipendenza da farmaci e psicofarmaci. Avvio di progetti di 
prevenzione e contrasto. 

Popolazione X   Ceccotti WELFARE 

8.04-09  Sportello telematico  Cittadinanza X X X Ceccotti WELFARE 
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8. TERNI SOCIALE 

 

PROGRAMMA 08 

Cooperazione e associazionismo 

 
1 – RETE DEI SOGGETTI ASSOCIATIVI 

 

Descrizione: Costituzione di una rete di pluralità di soggetti sociali, associativi e singoli, che 

esprimono competenza, interessi, disponibilità ad agire verso il benessere della collettività disposti 

ad impegnarsi in attività di volontariato creando legami comunitari in un'ottica di reciprocità e 

sussidiarietà orizzontale; valorizzazione e sostegno dell’apporto dato dai  Soggetti del privato 

sociale e dell’Associazionismo supportando alcune importanti iniziative anche attraverso la messa a  

disposizione, ove possibile,  di strutture, attrezzature  e risorse umane; realizzazione del  

programma  dell’Agenda Urbana di Terni con riferimento all’Innovazione sociale; attuazione, 

qualora il progetto fosse finanziato, del Piano Periferie con azioni di  rigenerazione urbana  e  

attivazione di nuovi servizi ed interventi, costruiti  con  percorsi partecipativi e  attraverso 

partnership con soggetti esterni. 

Attività istruttoria preliminare all’iscrizione all’Albo Regionale del Terzo Settore e di verifica 

annuale degli iscritti.  

Tenuta Albo dei Volontari singoli del Comune di Terni. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Facilitare una funzione di promozione del benessere e 

della qualità di vita della comunità da parte di una molteplicità di attori sociali presenti nel 

territorio che si rendono disponibili. Accrescere, mantenere e valorizzare il capitale sociale 

acquisito.  

 

Finalità da perseguire: Conoscere e valorizzare le risorse del volontariato presenti nel 

territorio facilitando processi partecipativi e forme di collaborazione con l’Amministrazione 

comunale, coinvolgendole nella valorizzazione e tutela del patrimonio comunale; potenziare il 

ruolo proprio dell’associazionismo, nella promozione/gestione di alcuni servizi di interesse per la 

comunità; valorizzare i poli associativi organizzati sul territorio in stretto collegamento con gli 

uffici della cittadinanza (Foresteria, Polis e Rosselli). 

 

Risorse strumentali: patrimonio comunale, strumentazioni tecnico-informatiche, arredi ed uffici 

già in uso presso gli Uffici comunali (Uffici della Cittadinanza e Welfare Comunitario), auto di 

servizio; utilizzo delle sedi comunali assegnate alle Associazioni. 

 

Risorse umane: coordinatori sociali, personale amministrativo, funzionari come da dotazione 

organica. Personale tecnico del Patrimonio e della Manutenzione Immobili. Risorse umane esterne 

dei soggetti partner. 
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2 – SERVIZI COMUNALI GESTITI DA ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DELLA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE E 

SERVIZI PER LA PROMOZIONE SOCIALE E SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONISMO   

 

Descrizione: Riordino e valorizzazione della rete dei Servizi alla persona, in particolare: 

- Servizi comunali gestiti da organismi rappresentativi della sussidiarietà;  

- Servizi per la promozione sociale e sviluppo dell’associazionismo; 

- Attribuzione di sedi comunali per un uso non esclusivo da parte di più associazioni 

finalizzato a favorire sinergie nel territorio ed innovazione sociale. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Assicurare continuità all’azione di valorizzazione delle 

risorse progettuali e organizzative dell’associazionismo nella promozione/gestione di alcuni servizi 

di interesse della comunità, nella rappresentanza e nella concreta risposta agli interessi diffusi, 

tramite azioni di volontariato e di promozione sociale. 

 

Finalità da perseguire: Riorganizzazione e riordino dei servizi territoriali alla persona, alla luce 

dei cambiamenti nell’assetto organizzativo dell’Ente, attraverso la definizione chiara e trasparente 

delle modalità di assegnazione delle strutture comunali e la conseguente individuazione delle 

Direzioni responsabili. 

 

Risorse strumentali: Strumentazioni tecnico-informatiche già in possesso, arredi ed uffici già in 

uso; utilizzo, in accordo con la Direzione Attività finanziarie e con le associazioni che gestiscono gli 

spazi, delle strutture comunali a loro destinate. 

 

Risorse umane: Coordinatori sociali, personale amministrativo, funzionari come da dotazione 

organica. Personale tecnico dell’Ufficio Patrimonio. Risorse umane esterne dei soggetti facenti 

capo all’associazionismo. 

 

 

3 – PARTECIPAZIONE 

 

Descrizione: Il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali e nella gestione della cosa 

pubblica è obiettivo principale che sostanzia l’idea stessa di democrazia ed accresce il senso civico 

di ognuno. A partire da questo assunto, la partecipazione può anche essere intesa come modello 

innovativo che valorizza le risorse e modifica sia la sfera della pubblica amministrazione, sia quella 

dei cittadini permettendo di riallacciare i rapporti tra abitanti e istituzioni, intercettando i bisogni, e 

le risorse, dando valore ed ampliando il capitale umano e sociale in un’ottica di smart collaborative 

people. Tale collaborazione dovrà essere attuata nel rispetto dei principi sanciti e delle prescrizioni 

del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione 

dei beni comuni urbani. Indispensabile è lo strumento, già in uso, dei Patti di collaborazione volti 

alla valorizzazione condivisa dei beni comuni. I Patti sono atti amministrativi non autoritativi con 

cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che necessita ai fini della realizzazione degli 

interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni e rappresentano lo snodo tecnico-giuridico su 

cui si fonda quella collaborazione fra cittadini e Amministrazione che dà vita all’amministrazione 
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condivisa, per affrontare meglio, insieme, la complessità delle sfide che il mondo attuale pone a 

tutti. 

Motivazione delle scelte effettuate: Le particolari condizioni economico-finanziarie in cui 

versa il Comune legate alla situazione di dissesto, implicano indirettamente anche la rivalutazione 

del ruolo strategico dei cittadini attivi come risorsa da valorizzare affinché possano, con il loro 

impegno e un profondo senso civico, contribuire alla gestione della città, dei suoi spazi, delle sue 

risorse, riducendo la distanza tra istituzione e cittadini che diventano, in questa ottica, co-

amministratori.  

  

Finalità da perseguire: Sostenere l’iniziativa dei cittadini, singoli o associati, promuovendo il 

principio di sussidiarietà orizzontale per realizzare un welfare di comunità e un modello di 

amministrazione condivisa, pronta a valorizzare il capitale umano e sociale. L’intento è quello di 

rendere la comunità parte attiva del processo decisionale, responsabilizzarla rispetto alla qualità 

urbana e sociale del proprio territorio attraverso il ricorso a specifici patti di collaborazione volti 

alla cura e rigenerazione condivisa dei beni comuni.  

 

Risorse strumentali: come da Inventario.  

 

Risorse umane: personale della Direzione e di altre Direzioni con specifiche competenze in 

materia di partecipazione.  
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8. TERNI SOCIALE 

 

 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 08 – COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

8.02-07 

 Attuazione dei Programmi derivati dell’Agenda Urbana di Terni “Servizi educativi territoriali di 
comunità - Interventi sussidiari di comunità in chiave intergenerazionale e a supporto della 
conciliazione vita/lavoro” relativamente ai progetti “Generazioni x” e “Banca del tempo” e dal 
Piano Periferie. Messa in rete di una pluralità di soggetti sociali, associativi e singoli, disponibili 
ad impegnarsi in attività di volontariato. 

Popolazione  
Volontari 
Associazioni 
Rete dei servizi 

X X X Ceccotti WELFARE 

8.05-04  Attività di monitoraggio e verifica dei patti di collaborazione precedentemente stipulati. 
Cittadinanza 
Associazioni 
Rete dei servizi 

X X  Ceccotti WELFARE 

 

 

 

 

 



 
 

366 
 

Documento unico di programmazione 2020/2022 

 

 

9. 
 

 
 

 

TERNI  

PROTAGONISTA 
 

9.01 CITTÀ STRATEGICA DELL’ITALIA 

CENTRALE 

 
 

9.03 VALORIZZAZIONE DELLE RETI 

INFRASTRUTTURALI AI FINI DELLO 

SVILUPPO URBANISTICO  

 

9.04 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E 

GEMELLAGGI 
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9. TERNI PROTAGONISTA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi Operativi 

 

Quadro sinottico 
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9. TERNI PROTAGONISTA 

OBIETTIVI OPERATIVI  

 

LEGENDA: il codice riportato nella colonna di sinistra identifica l’obiettivo, quello nella colonna di destra la missione e il programma di riferimento 

 
   

9.01 

CITTÀ STRATEGICA DELL’ITALIA CENTRALE  

RAFFORZAMENTO DELLA DIMENSIONE NAZIONALE ATTRAVERSO ADEGUATI RAPPORTI REGIONALI E CON TUTTI I TERRITORI CONTIGUI, AD INIZIARE DA ROMA, MA ANCHE IL REATINO E LA TUSCIA, 

MEDIANTE IL RIEQUILIBRIO TERRITORIALE CON LA PROVINCIA DI PERUGIA E UN’ADEGUATA INFRASTRUTTURAZIONE. 
   

   

9.01-01 
Monitoraggio e attivazione tavoli per l’allocazione risorse e servizi regionali e nazionali su base territoriale nell’ambito della presenza degli asset strategici fondamentali per 
lo sviluppo di Terni città protagonista 

01/01 

   

 
 

   

9.03 

VALORIZZAZIONE DELLE RETI INFRASTRUTTURALI AI FINI DELLO SVILUPPO URBANISTICO 

AVVIO DI UN PIANO DI SVILUPPO URBANISTICO, ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLE RETI FERROVIARIE ESISTENTI SUL TERRITORIO, SIA NELL’ASSE EST-OVEST (ANCONA ROMA), SIA NELL’ASSE 

NORD-SUD (FCU E TERNI-SULMONA) 

   

   

9.03-01 
Analisi di scenario relativa al sistema urbano integrato Terni Narni, alle relazioni con l’area CIVITER e a quelle con l’area metropolitana romana. Valutazione di accordi di 
collaborazione intercittadini  

01/01 

9.03-02 Promozione del Piano di sviluppo della mobilità esterna con il coinvolgimento di Regione, Stato, Anas, Rfi, per il potenziamento dei collegamenti ferroviari e stradali 10/05 
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9.04 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GEMELLAGGI  

PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI PROGETTI A SUPPORTO DELLE POPOLAZIONI SVANTAGGIATE E SOSTEGNO DEI GEMELLAGGI PER RILANCIARE 

L’IMMAGINE DI TERNI NEL MONDO 

   

   

9.04-01 
Valutazione dell’adesione a progetti di livello nazionale legati alla cooperazione internazionale verso comunità svantaggiate anche al fine di contribuire al raggiungimento 
della loro autonomia collaborando con il modo del volontariato e dell’associazionismo. 

19/01 

9.04-04 

Intensificazione dell’attività di gemellaggio mediante bandi europei, consolidamento dei 
dei rapporti di gemellaggio in essere con le città di: 
- Saint-Ouen, Francia (Maratona di San Valentino, Gara Podistica “Circuito dell’Acciaio”, “Vivicittà”, “Torneo dell’amicizia degli scacchi”; 
-  Kobe, Giappone (realizzazione di un “giardino giapponese” presso il parco di Viale Trento e scambi culturali e commerciali incentrati sulla “Festa di San Valentino”) 

19/01 
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9. TERNI PROTAGONISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettaglio 

 

Obiettivi Operativi 

 
 

Secondo la classificazione di Bilancio 

in Missioni e Programmi  
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9. TERNI PROTAGONISTA 

 

 

 

Sommario 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 

PROGRAMMA 01 Organi istituzionali 
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PROGRAMMA 01 

Organi istituzionali 

 
1 – RUOLO DI TERNI NELL’ITALIA CENTRALE  

 

Descrizione: La città di Terni deve tornare ad essere baricentrica negli assi di sviluppo 

economici, produttivi, turistici della cosiddetta Italia mediana, grazie alla sua naturale collocazione 

geografica quale “porta dell’Umbria” e snodo verso la Tuscia, il Reatino, l’area di Roma e le 

Marche. Un ruolo che naturalmente deve incardinarsi sul miglioramento e rafforzamento dei 

collegamenti viari e ferroviari nelle direttrici suddette. E non solo. Terni ha, dunque, l’ambizione di 

rappresentare, tra le 20 città più popolose del centro-sud Italia, un punto nevralgico di scambi e 

relazioni in linea con la sua storia e il suo ruolo. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Intervenire, tramite accordi di programma e ogni altro 

strumento utile con gli attori istituzionali pubblici e i privati, sulla rete infrastrutturale territoriale – 

viaria, ferroviaria, ma anche di mobilità alternativa – a sostegno del tessuto produttivo locale in 

ogni suo aspetto e della mobilità. 

 

Finalità da perseguire: Ricreare e consolidare le condizioni necessarie per un reale sviluppo 

armonico della società e dell’economia del territorio, coerentemente con la collocazione 

geografica e la storia della città 

 

Risorse strumentali: Tutte le risorse a disposizione dell’Ente, canali di finanziamento governativi, 

territoriali, europei, privati 

 

Risorse umane: Tutte le risorse umane dell’Ente 

 

 

2 – PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE  

 

Descrizione: La visione strategica incorporata nel Piano periferie, e che supporterà anche la 

redazione del masterplan ambito PIT, si integra con le politiche di sviluppo territoriale integrato 

dell’area ternana. A questo proposito la recente adozione del documento strategico “Connettere 

l’Italia” del MIT, gli allegati infrastrutture dei DEF degli ultimi anni, la relativa obsolescenza del 

Documento strategico territoriale della Regione Umbria e le funzioni generali di pianificazione 

strategica assunte di fatto dal Quadro strategico regionale 2014-2020 impongono un 

aggiornamento delle linee di programmazione delle politiche di sviluppo territoriale integrato. I 

pilastri strategici restano confermati, ma cambia necessariamente la configurazione complessiva 

dell’orientamento e l’individuazione delle priorità di azione per l’amministrazione comunale. La 

visione del ruolo territoriale di Terni e la strategia che orienta le singole azioni devono, infatti, 

adattarsi non solo ai mutamenti degli indirizzi di governo europeo, nazionale e regionale, ma anche 

alle loro inerzie e incertezze. Quattro sono i pilastri strategici che trovano conferma nel presente 
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Dup. In primo luogo la valorizzazione dell’area urbana integrata di Terni che riguarda 

essenzialmente tutti i territori del sistema locale del lavoro, quelli che sono identificati nel loro 

insieme come Area urbana funzionale. In secondo luogo la collocazione di Terni lungo l’asse 

logistico Civitavecchia Ancona e il tracciato della via Flaminia. In terzo luogo il rapporto con il 

corridoio nord dell’area metropolitana romana e con le aree urbane di Civitavecchia, Viterbo e 

Rieti (CIVITER). Infine, attraverso quest’ultimo, il rapporto di Terni con l’area metropolitana 

romana. 

La valorizzazione dell’area urbana funzionale ha trovato in questi mesi attuazione sia nelle strategie 

di pianificazione settoriale, si pensi al processo di adozione del PUMS e al coordinamento tra le 

amministrazioni di Terni e Narni nell’attuazione dell’Agenda Urbana finanziata nell’ambito del 

POR-FESR 2014-2020, sia nel consolidamento delle strategie nazionali di sviluppo industriale legate 

all’attivazione da parte del MISE dello strumento dell’Area di crisi complessa. Allo stesso disegno 

di valorizzazione appartengono anche le indicazioni che a partire dal PUMS riguardano la logistica 

delle merci a livello urbano integrato e lo sviluppo dei percorsi di mobilità dolce legati alla 

valorizzazione delle risorse naturali del fiume Nera.  

La riflessione sull'interesse strategico del sistema urbano integrato che si sviluppa a nord dello 

spazio metropolitano romano si inserisce in una delle dorsali Tirreno-Adriatico che rappresentano 

spazi di rafforzamento delle connessioni tra corridoi transeuropei, nodi portuali ed armatura 

territoriale di livello nazionale. Per questo vanno sostenute politiche di "apertura" del sistema 

territoriale verso le altre risorse collocate lungo questo asse. Si pensi ad esempio a Civitavecchia e 

al suo porto: dei 6,5 mln di passeggeri annui ben 2,5 mln sono relativi al traffico crocieristico, con 

1,5 mln di transiti e 1 mln di sbarchi. Il che pone il tema delle possibili azioni di investimento 

dirette alla valorizzazione di questi flussi anche per destinazioni interne che raggiungano i territori 

dell’Umbria meridionale e dell’alto Lazio. Allo stesso modo risulta indispensabile per lo sviluppo 

dell’area urbana integrata di Terni l’investimento sull’alta velocità di rete che riguarda la tratta 

Orte-Civitavecchia in coerenza con gli indirizzi strategici del SNIT (sistema integrato nazionale dei 

trasporti) mentre appaiono del tutto irrilevanti ulteriori investimenti sulla tratta TAV che interessa 

il territorio regionale dell’Umbria. 

 

I legami orizzontali tra le città medie 

In forme e con modalità diverse tutte le città medie a nord dell’area metropolitana romana si 

trovano nella condizione di ripensare i punti di forza della loro posizione territoriale e le 

opportunità che questi possono fornire ad un nuovo disegno strategico di sviluppo delle forme di 

integrazione con la capitale. Queste realtà urbane di medie dimensioni presentano, infatti, una 

serie di vantaggi comparati rispetto alla grande realtà metropolitana; si pensi al minor costo della 

vita, alla migliore qualità urbana, alla migliore fruibilità dei servizi alla persona, alle dotazioni 

infrastrutturali e logistiche, ma anche al possibile sviluppo di politiche che favoriscano la 

localizzazione di imprese integrate settorialmente con le dinamiche di crescita economica della 

capitale.  

Il consolidamento delle infrastrutture di collegamento materiale e immateriale, a partire dal 

definitivo completamento della Orte-Civitavecchia e della Terni-Rieti, costituisce il necessario 

presupposto per procedere sulla strada dell'integrazione. Su questo punto occorre più che mai 

definire strategie concordate di lobbying allo scopo di arrivare a decisioni operative e ad 

implementare queste decisioni nel tempo più breve possibile, tenendo conto che i tempi medi di 
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realizzazione delle infrastrutture stradali nel nostro sistema (5 anni il valore medio nazionale che 

sale a 13 per le opere i cui costi superano i 100 mln) risultano ancora assai penalizzanti per i 

territori e le imprese.  

Allo stesso tempo è indispensabile costruire una stretta relazione tra queste città, un vero e 

proprio network dotato di strumenti anche informali di governance, proseguendo sulla strada del 

protocollo sottoscritto nel 2014 e creando lo spazio adeguato per questa strategia negli strumenti 

di programmazione dei due governi regionali dell’Umbria e del Lazio. Si tratta di far crescere 

l'integrazione orizzontale avviando un processo di rete nel quale gli scambi e le connessioni 

producono vantaggi per tutti e rafforzano la posizione comune. Occorre provare, dunque, ad 

articolare una sorta di complementarietà e di specializzazione, cioè pensare in termini di una rete 

nella quale ciascuno si concentra sui suoi punti di forza. Sfruttare in modo il più possibile 

coordinato questa rete è una delle strade a disposizione per evitare un doppio rischio nelle 

relazioni con l'area metropolitana romana: quello dell’isolamento o, al contrario, quello 

dell'inglobamento.  

 

I legami verticali con l’area metropolitana romana 

Questa nota parte da una precisa convinzione strategica. Allo scopo di consolidare una relazione 

reciprocamente conveniente con l'area metropolitana romana, Civitavecchia, Viterbo, Terni e Rieti 

hanno urgente bisogno di costruire forti legami orizzontali con gli altri territori intrecciati con 

Roma, uscendo dai confini regionali e valorizzando quello che appare come un vero e proprio 

corridoio nord dell'area metropolitana romana.  

Appare evidente la convenienza per l’area metropolitana romana a pensare il proprio sviluppo 

tenendo presenti tutti i legami territoriali che la connettono con le aree vicine, a partire - tra le 

altre - da quelle che definiscono il suo corridoio nord. Roma è in qualche modo già oltre non solo 

il GRA ma anche oltre i confini della sua provincia e ha urgente bisogno di ridefinire gli spazi della 

sua crescita. Occorre prendere atto della riarticolazione dei territori regionali, dell’emergere di 

sistemi di interdipendenze materiali (flussi di merci, persone) e immateriali che riaggregano le parti 

e che richiedono nuove forme di cooperazione.  Il rischio da evitare è quello dell'inglobamento che 

riduce anziché potenziare le opportunità di crescita. Per questo è importante identificare punti di 

integrazione territoriale e potenzialità di sviluppo partendo da una prospettiva settoriale. 

Emergono così alcune opportunità: cultura e qualità della vita per Viterbo; il lancio del polo della 

green economy e la ripresa degli investimenti nell'industria culturale e creativa a Terni; la 

valorizzazione dell'offerta turistica ambientale e del tempo libero a Rieti; il sistema portuale e 

produttivo di Civitavecchia.  

 

Il sistema urbano di Terni 

È partendo dalla centralità delle risorse e dei legami territoriali che il processo di pianificazione 

strategica della città di Terni ha posto fortemente l'accento sulla riscoperta del ruolo del sistema 

urbano di Terni come snodo tra la direttrice Tirreno-Adriatico e l’area metropolitana romana. Un 

ruolo che va oltre i confini dell'idea di città cerniera contenuta nelle Linee guida del vecchio 

documento preliminare del PUST della Regione Umbria. Un ruolo che va anche oltre la 

dimensione infrastrutturale, che pure costituisce una condizionalità di ogni politica di sviluppo. La 

questione va, infatti, posta dal punto di vista della domanda e non solo da quello dell'offerta. Lo 

snodo è un punto di contatto tra relazioni economiche, imprenditoriali, commerciali. Lo spazio e 
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le forme del suo funzionamento vanno concepiti come realtà economico sociali e non come 

elementi contenitori dentro i quali si sviluppano i processi reali. Per questo il ruolo territoriale è 

innanzi tutto un ruolo economico sociale, sia nelle sue dimensione attuali che in quelle potenziali. 

In questa prospettiva emergono tre elementi cruciali: il rapporto con le opportunità offerte dalla 

logistica e dal sistema dei trasporti: il legame orizzontale tra i territori a nord di Roma e quello 

verticale con l'area metropolitana romana nel suo complesso: il rapporto tra le politiche per lo 

sviluppo della Regione dell'Umbria e il ruolo delle realtà urbane.  

 

 

3 – RIVITALIZZAZIONE ASSET STRATEGICI  

 

Descrizione: Coerentemente con l’ambizione di tornare a svolgere un ruolo nevralgico nelle 

dinamiche di sviluppo, crescita e scambi dell’Italia mediana, Terni e il suo territorio non possono 

prescindere da una ferma ed efficace ridefinizione, nei tempi e nei modi possibili, della propria 

dimensione territoriale, in termini di riequilibrio e confronto con il capoluogo regionale umbro, 

Perugia. Tutto questo significa anzitutto una più equa redistribuzione ed organizzazione delle 

centrali decisorie istituzionali e dei servizi pubblici essenziali: dai presidi sanitari pubblici (Ausl in 

primis) a quelli giudiziari (permanenza del Tribunale fallimentare), dalla Camera di commercio 

all’ambiente (Arpa e non solo). 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Censimento, monitoraggio, riequilibrio e ridefinizione dei 

vari asset strategici sul territorio, confronto istituzionale con gli altri territori contigui, ad iniziare 

da quello di Perugia. Contrasto ad ogni ipotesi, progetto ed iter di reale ridimensionamento di 

presidi e servizi nella città di Terni. 

 

Finalità da perseguire: Evitare, mediante accordi, ricognizioni, confronti istituzionali ed una 

politica di difesa delle prerogative territoriali, il progressivo quanto scongiurabile depauperamento 

di servizi e di presidi pubblici fondamentali, fenomeno gravemente deleterio per la tenuta sociale e 

lo sviluppo economico della città di Terni. 

 

Risorse strumentali: Tutte le risorse e i canali a disposizione dell’Ente 

 

Risorse umane: Tutte le risorse umane disponibili dell’Ente 
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9. TERNI PROTAGONISTA 
 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

9.01-01 

 Monitoraggio e attivazione tavoli per l’allocazione risorse e servizi regionali e nazionali su base 
territoriale nell’ambito della presenza degli asset strategici fondamentali per lo sviluppo di Terni 
città protagonista.  

Amministrazioni 
coinvolte 

X X X Bordoni 

 

AFFARI - ISTITUZIONALI 

E GENERALI 
 

 

9.03-01 

 

Analisi di scenario relativa al sistema urbano integrato Terni Narni, alle relazioni con l’area 
CIVITER e a quelle con l’area metropolitana romana. Valutazione di accordi di collaborazione 
intercittadini. 

Operatori economici 
Imprese 
Privati 

X X X 
Bordoni 

 

Salvati 

POLIZIA LOCALE –  

MOBILITÀ 

 

AFFARI - ISTITUZIONALI 

E GENERALI 
 

 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  
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MISSIONE 10 
 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

_____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 05 

Viabilità e infrastrutture stradali 
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PROGRAMMA 05 

Viabilità e infrastrutture stradali 

 
1 – SVILUPPO DELLA MOBILITÀ ESTERNA  

 

Descrizione: Impostare tavoli di confronto tra Stato, Regione, Anas e Rfi al fine di avviare 

politiche per lo sviluppo della città e del territorio orientate a migliorare le reti infrastrutturali 

esistenti potenziandole in base alle necessità rappresentate da coloro che usufruiscono delle 

stesse. Tra le priorità da porre all’attenzione dei tavoli suddetti ci saranno l’adeguamento della 

Flaminia nel tratto fino a Spoleto, il completamento dell’innesto E45 verso la zona industriale, il 

miglioramento dei collegamenti ferroviari con il nord e il sud Italia. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Intervenire in modo efficace sulla rete infrastrutturale del 

territorio (rete stradale, rete ferroviaria, ecc.) a servizio delle realtà produttive ivi insediate. 

 

Finalità da perseguire: Creare condizioni indispensabili per il rilancio dello sviluppo economico 

del territorio. 

 

Risorse strumentali: Tutte risorse dell’Ente. 

 

Risorse umane: Tutte le risorse umane dell’Ente. 
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9. TERNI PROTAGONISTA 
 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

PROGRAMMA 05 – VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

9.03-02 

 

Promozione del Piano di sviluppo della mobilità esterna con il coinvolgimento di Regione, Stato, 
Anas, Rfi, per il potenziamento dei collegamenti ferroviari e stradali. 

Cittadini, mondo del 
lavoro (imprenditoria 
piccola, medio, grande) 

X X X 
Bordoni 

 

Salvati 

POLIZIA LOCALE – 

MOBILITÀ  
 

LAVORI PUBBLICI – 

MANUTENZIONI  
 

AFFARI - ISTITUZIONALI 

E GENERALI 
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9. TERNI PROTAGONISTA 
 

 

 

MISSIONE 19 
 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

_____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 01 

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 
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PROGRAMMA 01 

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 

 
Descrizione: Supportare la promozione e il coordinamento delle relazioni internazionali e delle 

attività nel campo della cooperazione internazionale e dei gemellaggi. 

 

Motivazione delle scelte effettuate: Avviare nuovi progetti di cooperazione internazionale 

verso comunità estere più svantaggiate e concludere quelli avviati con vari partners. 

Avviare nuovi rapporti di gemellaggio e proseguire quelli già esistenti con Saint-Ouen e Kobe. 

 

Finalità da perseguire: Rilanciare l’immagine di Terni nel mondo - Promuovere la cooperazione 

internazionale mediante la sensibilizzazione della popolazione e del tessuto produttivo e culturale. 

 

Risorse strumentali: come da inventario. 

 

Risorse umane: come da dotazione organica. 
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9. TERNI PROTAGONISTA 

 

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI 

PROGRAMMA 01 – RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

         

OBIETTIVI OPERATIVI Stakeholder finali 2020 2021 2022 Assessore Dirigente 

         

9.04-01  Valutazione dell’adesione a progetti di livello nazionale legati alla cooperazione internazionale 
verso comunità svantaggiate anche al fine di contribuire al raggiungimento della loro autonomia 
collaborando con il modo del volontariato e dell’associazionismo. 

Comunità estere  X X x Proietti 
AFFARI ISTITUZIONALI  

E GENERALI 

9.04-04 

 Intensificazione dell’attività di gemellaggio mediante bandi europei, consolidamento dei 
dei rapporti di gemellaggio in essere con le città di: 
- Saint-Ouen, Francia (Maratona di San Valentino, Gara Podistica “Circuito dell’Acciaio”, 

“Vivicittà”, “Torneo dell’amicizia degli scacchi”; 
-  Kobe, Giappone (realizzazione di un “giardino giapponese” presso il parco di Viale Trento e 

scambi culturali e commerciali incentrati sulla “Festa di San Valentino”) 

Paesi gemellati X X X Proietti 

AFFARI ISTITUZIONALI  

E GENERALI 

 

 AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

384 
 

 
Documento unico di programmazione 2020/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE OPERATIVA (SeO) 
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Documento unico di programmazione 2020/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PARTE SECONDA 
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Documento unico di programmazione 2020/2022 

 

 

 

 
 

Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 e 

Piano delle assunzioni per l’anno 2020 

 

Dotazione organica 2020/2022 

 

Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed 

elenco annuale 2020 

 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

2020/2022  

 

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 



 
 

 
 
 
 

 
 

\ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

COMUNE DI TERNI 
DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022  



 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020 

 

 

Profilo Categoria Unità 
Tabellare 

annuo + IVC 
Ind. Comp. 

Carico bilancio 
Indennità  
vigilanza Oneri e IRAP 

Costo 
annuo 

Costo annuo 
2020 Decorrenza 

Spesa effettiva 
anno 2020 

Dirigente DIR 4 43625,66   16220,05 59845,71 
239.382,84 

n. 2 04/20 ÷ 
n. 2 09/20 129.665,70 

Coordinatore amministrativo D 3 24147,89 59,40  8997,37 33204,66 99.613,99 09/20 33.204,66 

Coordinatore di vigilanza D 5 24147,89 59,40 1110,72 9410,33 34728,34 173.641,70 09/20 57.880,57 

Coordinatore sociale D 2 24147,89 59,40  8997,37 33204,66 66.409,32 04/20 49.806,99 

Coordinatore tecnico D 1 24147,89 59,40  8997,37 33204,66 33.204,66 09/20 11.068,22 

Istruttore amministrativo C 5 22193,60 52,08  8268,40 30514,08 152.570,40 09/20 50.856,80 

Istruttore di vigilanza C 7 22193,60 52,08 1110,72 8681,36 32037,77 224.264,32 09/20 74.754,77 

Istruttore geometra C 3 22193,60 52,08  8268,40 30514,08 91.542,24 04/20 30.514,08 

Istruttore perito industriale C 1 22193,60 52,08  8268,40 30514,08 30.514,08 09/20 10.171,36 

Istruttore informatico C 2 22193,60 52,08  8268,40 30514,08 61.028,16 09/20 20.342,72 

Operatore tecnico B1 2 19673,55 64,56+44,76  7349,93 27132,81 54.265,60 06/20 31.654,93 

TOTALE COSTO ANNUO 2020        1.226.437,31  499.920,80 

 

 
Le procedure per le assunzioni a tempo indeterminato contenute nelle tabelle verranno effettuate sulla base della normativa vigente utilizzando gli istituti dalla stessa previsti, da 

fissare, per ciascun profilo professionale, al momento della definizione della relativa procedura selettiva: Procedure di mobilità, Graduatorie vigenti dell’Ente, Concorso pubblico, 

Procedure art. 22, comma 15, D.Lgs. n. 75/2017, Procedure art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017, Procedure Centro impiego 



 
 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 
 

Profilo Categoria Unità Tabellare 

annuo + IVC 

Ind. Comp. 

Carico bilancio 

Indennità 

vigilanza 

Oneri e IRAP Costo annuo Costo annuo 

2021 
Decorrenza 

Spesa effettiva anno 
2021 

Coordinatore amministrativo D 5 24147,89 59,40  8997,37 33204,66 166023,30 12/21 13.835,28 

Coordinatore di vigilanza D 3 24147,89 59,40 1110,72 9410,33 34728,34 104185,02 12/21 8.682,09 

Coordinatore tecnico D 5 24147,89 59,40  8997,37 33204,66 166023,30 12/21 13.835,28 

Istruttore amministrativo C 6 22193,60 52,08  8268,40 30514,08 183084,48 12/21 15.257,04 

Istruttore di vigilanza C 8 22193,60 52,08 1110,72 8681,36 32037,77 256302,08 12/21 21.358,51 

Istruttore geometra C 2 22193,60 52,08  8268,40 30514,08 61028,16 12/21 5.085,68 

Istruttore perito industriale C 1 22193,60 52,08  8268,40 30514,08 30514,08 12/21 2.542,84 

Istruttore informatico C 1 22193,60 52,08  8268,40 30514,08 30514,08 12/21 2.542,84 

TOTALE COSTO ANNUO 2021        997.674,50  83.139,54 

 

 
Le procedure per le assunzioni a tempo indeterminato contenute nelle tabelle verranno effettuate sulla base della normativa vigente utilizzando gli istituti dalla stessa previsti, da 

fissare, per ciascun profilo professionale, al momento della definizione della relativa procedura selettiva: Procedure di mobilità, Graduatorie vigenti dell’Ente, Concorso pubblico. 



 
 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022 
 

Profilo Categoria Unità 
Tabellare 

annuo + IVC 
Ind. Comp. 

Carico bilancio 
Indennità 
vigilanza Oneri e IRAP Costo annuo 

Costo annuo 
2022 Decorrenza 

Spesa effettiva anno 
2022 

Coordinatore dietista D 1 24147,89 59,40  8997,37 33204,66 33204,66 12/22 2.767,06 

Coordinatore di vigilanza D 1 24147,89 59,40 1110,72 9410,33 34728,34 34728,34 12/22 2.894,03 

Istruttore amministrativo C 5 22193,60 52,08  8268,40 30514,08 152570,40 12/22 12.714,20 

Istruttore di vigilanza C 3 22193,60 52,08 1110,72 8681,36 32037,77 96113,28 12/22 8.009,44 

TOTALE COSTO ANNUO 2022       316.616,68  26.384,72 

 

 
Le procedure per le assunzioni a tempo indeterminato contenute nelle tabelle verranno effettuate sulla base della normativa vigente utilizzando gli istituti dalla stessa previsti, da 

fissare, per ciascun profilo professionale, al momento della definizione della relativa procedura selettiva: Procedure di mobilità, Graduatorie vigenti dell’Ente, Concorso pubblico. 



 
 

 

ASSUNZIONI DI LAVORO FLESSIBILE TRIENNIO 2020 - 2022 
 

ANNO 2020 

Profilo Categoria Unità Modalità 
Tabellare 

annuo + IVC 
Ind. Comp. 

Carico bilancio 
Indennità 
vigilanza 

Oneri e IRAP Costo annuo 
Costo annuo 

2020 
Decorrenza 

Istruttore didattico C 4 p.t. per 9 mesi 

 

Graduatoria Ente 8322,60 973,03  3408,62 12704,25 
 

50817,00 
 

Istruttore educativo C 2 p.t. per 9 mesi Graduatoria Ente 8322,60 892,29 
 

3382,54 12597,43 25194,86 
 

Istruttore didattico/educativo C 
supplenze brevi 

entro il limite di 
2.500 ore 

 

Graduatoria Ente 8322,60 
     

32150,00 
 

Insegnante di religione C 1 p.t. C.M. n. 158/1996 4141,26 9,76  1542,87 5693,89 5693,89  

TOTALE COSTO 

ANNUO 2020 

      

113.855,75 
 

 
 
 
 

ANNO 2021 

Profilo Categoria Unità Modalità 
Tabellare 

annuo + IVC 
Ind. Comp. 

Carico bilancio 
Indennità 
vigilanza 

Oneri e IRAP Costo annuo 
Costo annuo 

2021 
Decorrenza 

Istruttore didattico/educativo C 
supplenze brevi 

entro il limite di 
2.500 ore 

 

Graduatoria Ente 
      

32150,00 
 

Insegnante di religione C 1 p.t. C.M. n. 158/1996 4141,26 9,76  1542,87 5693,89 5693,89  

TOTALE COSTO 

ANNUO 2021 

      

37.843,89 
 

 

 
 

 

 
 

ANNO 2022  

Profilo Categoria Unità Modalità 
Tabellare 

annuo + IVC 
Ind. Comp. 

Carico bilancio 
Indennità 
vigilanza 

Oneri e IRAP Costo annuo 
Costo annuo 

2022 
Decorrenza 

Istruttore didattico/educativo C 
supplenze brevi 

entro il limite di 
2.500 ore 

 

Graduatoria Ente 
      

32150,00 
 

Insegnante di religione C 1 p.t. C.M. n. 158/1996 4141,26 9,76  1542,87 5693,89 5693,89  

TOTALE COSTO 

ANNUO 2022 

      

37.843,89 
 

 

  

 
 

 
 

 

\ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

COMUNE DI TERNI 
DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOTAZIONE ORGANICA 
 

2020 - 2022 



ANNO 2020 
 
 

SEGRETARIO GENERALE 
 

          Cessazioni         
          

previste 
        

       

Personale in 
    

Assunzioni 
  

Dotazione 
  

 

CAT. 
             

        

anno 2020 
      

   PROFILO   servizio     previste   organica al   
 GIUR.       

(dato al 26 
febbraio 2020) 

      

      

01.01.2020 

    

anno 2020 

  

31.12.2020 

  

               

                
                  

                   

                   

 DIR  COMANDANTE 1       1   

 DIR  DIRIGENTE 7 1  4  10   

    Parziale dirigenza  8   1   4   11   

 D  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 15 1    14   

 D  FUNZIONARIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 1       1   

 D  FUNZIONARIO AVVOCATO 2       2   

 D  FUNZIONARIO CONTABILE 3       3   

 D  FUNZIONARIO GIORNALISTA 2       2   

 D  FUNZIONARIO PSICOLOGO 1       1   

 D  FUNZIONARIO TECNICO 14 1    13   

    Parziale cat. D (ex grado di inquadramento D3)  38   2      36   

 D  COORDINATORE AMMINISTRATIVO 45 2  3  46   

 D  COORDINATORE ASSISTENTE SOCIALE 19       19   

 D  COORDINATORE CONTABILE 3       3   

 D  COORDINATORE CULTURALE 1       1   

 D  COORDINATORE DIETISTA 1      1   

 D  COORDINATORE DI BIBLIOTECA 1       1   

 D  COORDINATORE DI VIGILANZA 12      5 17   

 D  COORDINATORE PROGRAMMATORE 1       1   

 D  COORDINATORE SOCIALE 15 2*   2*  15   
                     

4 



D COORDINATORE TECNICO 33 1 1 33 

D COORDINATORE TURISTICO 1   1 

D COORDINATORE UFFICIALE DI VIGILANZA 1   1 

 Parziale cat. D ( ex grado di inquadramento D1) 133 5 11 139 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 90 3 5 92 

C ISTRUTTORE COMUNICATORE PUBBLICO 2   2 

C ISTRUTTORE CONTABILE 7   7 

C ISTRUTTORE CULTURALE 14   14 

C ISTRUTTORE DIDATTICO 14 1  13 

C ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA 24 1  23 

C ISTRUTTORE DI VIGILANZA 91  7 98 

C ISTRUTTORE EDUCATIVO 48 3  45 

C ISTRUTTORE GEOMETRA 54 1+2* 3* 54 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 3  2 5 

C ISTRUTTORE PERITO INDUSTRIALE 2  1 3 

C ISTRUTTORE TECNICO 25 1  24 

C ISTRUTTORE TRIBUTARIO 3   3 

C ISTRUTTORE TURISTICO 1   1 

 Parziale cat. C 378 12 18 384 

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 11 1  10 

B3 COLLABORATORE ASSISTENTE TECNICO 1   1 

B3 COLLABORATORE AUTISTA RAPPRESENTANZA 3   3 

B3 COLLABORATORE CENTRALINISTA 2   2 

B3 COLLABORATORE ELETTRICISTA 1   1 

B3 COLLABORATORE TECNICO 2   2 

 Parziale cat. B – Grado di inquadramento B3 20 1  19 

B1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 54 2  52 

B1 OPERATORE AUSILIARIO 12 1  11 
        

5 



B1 OPERATORE DI BIBLIOTECA 2   2 

B1 OPERATORE SERVIZI GENERALI 15 4  11 

B1 OPERATORE TECNICO 19 3 2 18 

 Parziale cat. B – Grado di inquadramento B1 102 10 2 94 
       

 

TOTALE RIEPILOGATIVO  679   31   35   683   
              

     Cessazioni         
     

previste 
        

  

Personale in 
    

Assunzioni 
  

Dotazione 
  

          

    anno 2020       

  servizio     previste   organica al   
    (dato al 26 

febbraio 2020) 

      

  

01.01.2020 

    

anno 2020 

  

31.12.2020 

  

          

           
             

              

               
 

 
* Trasformazione rapporto di lavoro da part-time a full-time 
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ANNO 2021 
 
 

SEGRETARIO GENERALE 
 

          Cessazioni   
 

Assunzioni     
          

previste 
  

previste 
    

       

Personale in 
      

Dotazione 
 

              

         

anno 2021 
  

anno 2021 
   

 CAT. GIUR.   PROFILO   servizio       organica al              

       

(dato al 26 
febbraio 2020) 

  

 

   

       

31.12.2020 

      

31.12.2021 

 

              

                
                

             

 
    

                 

                  
 

DIR 

 

COMANDANTE 1 

      

1         

 DIR  DIRIGENTE 10       10 

    Parziale dirigenza  11         11  

 D  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 14    1     13 

 D  FUNZIONARIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 1 1    0 

 D  FUNZIONARIO AVVOCATO 2       2 

 D  FUNZIONARIO CONTABILE 3       3 

 D  FUNZIONARIO GIORNALISTA 2       2 

 D  FUNZIONARIO PSICOLOGO 1       1 

 D  FUNZIONARIO TECNICO 13 1    12 

    Parziale cat. D ( ex grado di inquadramento D3)  36   3      33  

 D  COORDINATORE AMMINISTRATIVO 46 4  5  47 

 D  COORDINATORE ASSISTENTE SOCIALE 19   1    18 
 

D 

 

COORDINATORE CONTABILE 3 

      

3         
 

D 

 

COORDINATORE CULTURALE 1 

      

1         
 

D 

 

COORDINATORE DIETISTA 1 

      

1         

 D  COORDINATORE DI BIBLIOTECA 1       1 

 D  COORDINATORE DI VIGILANZA 17 1  3  19 

 D  COORDINATORE PROGRAMMATORE 1       1 
                   

 

7 



D COORDINATORE SOCIALE 15   15 

D COORDINATORE TECNICO 33 2 5 36 

D COORDINATORE TURISTICO 1   1 

D COORDINATORE UFFICIALE DI VIGILANZA 1   1 

 Parziale cat. D ( ex grado di inquadramento D1) 139 8 13 144 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 92 4 6 94 

C ISTRUTTORE COMUNICATORE PUBBLICO 2   2 

C ISTRUTTORE CONTABILE 7 
  

7   

C ISTRUTTORE CULTURALE 14   14 

C ISTRUTTORE DIDATTICO 13   13 

C ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA 23   23 

C ISTRUTTORE DI VIGILANZA 98 1 8 105 

C ISTRUTTORE EDUCATIVO 45 2  43 

C ISTRUTTORE GEOMETRA 54 1+1* 1+1* 54 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 5 
  

6  1 

C ISTRUTTORE PERITO INDUSTRIALE 3 
  

4  1 

C ISTRUTTORE TECNICO 24 1  23 

C ISTRUTTORE TRIBUTARIO 3   3 

C ISTRUTTORE TURISTICO 1   1 

 Parziale cat. C 384 10 18 392 

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 10   10 

B3 COLLABORATORE ASSISTENTE TECNICO 1 1  0 

B3 COLLABORATORE AUTISTA RAPPRESENTANZA 3 1  2 

B3 COLLABORATORE CENTRALINISTA 2   2 

B3 COLLABORATORE ELETTRICISTA 1   1 

B3 COLLABORATORE TECNICO 2   2 

 Parziale cat. B – Grado di inquadramento B3 19 2  17 

B1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 52 1  51 
       

8 



B1 OPERATORE AUSILIARIO 11 2  9 

B1 OPERATORE DI BIBLIOTECA 2   2 

B1 OPERATORE SERVIZI GENERALI 11 1  10 

B1 OPERATORE TECNICO 18 2  16 

 Parziale cat. B – Grado di inquadramento B1 94 6  88 
       

 

TOTALE RIEPILOGATIVO  683   29   31   685   
              

     Cessazioni   Assunzioni      
     

previste 
  

previste 
     

  

Personale in 
      

Dotazione 
  

          

    

anno 2021 
  

anno 2021 
    

  servizio       organica al   
        

      

(dato al 26 
febbraio 2020) 

  

 

  

  

31.12.2020 

      

31.12.2021 
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ANNO 2022 
 
 

SEGRETARIO GENERALE 
 

CAT. GIUR. 
  

PROFILO 
  

Personale in 
servizio 

31.12.2021 

  Cessazioni 
previste 

anno 2022 
(dato al 26 

febbraio 2020) 

 Assunzioni 
previste 

anno 2022 
 
 

  
Dotazione 
organica al 
31.12.2022 

 
          

          

          

          

          
          

          

          

          

          
          

     COMANDANTE 1       1 

 DIR  DIRIGENTE 10       10 

    Parziale dirigenza  11        11  

 D  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 13  1     12 

 D  FUNZIONARIO AVVOCATO 2       2 

 D  FUNZIONARIO CONTABILE 3       3 

 D  FUNZIONARIO GIORNALISTA 2       2 

 D  FUNZIONARIO PSICOLOGO 1       1 

 D  FUNZIONARIO TECNICO 12     12 

    Parziale cat. D ( ex grado di inquadramento D3)         33  1     32 2 

 D  COORDINATORE AMMINISTRATIVO 47 2  1  46 

 D  COORDINATORE ASSISTENTE SOCIALE 18       18 

 D     COORDINATORE CONTABILE 3  1   2 

 D  COORDINATORE CULTURALE 1   1    0 

    D  COORDINATORE DIETISTA 1       1 

 D  COORDINATORE DI BIBLIOTECA 1       1 

 D  COORDINATORE DI VIGILANZA 19 1  1  19 

 D  COORDINATORE PROGRAMMATORE 1       1 
D COORDINATORE SOCIALE 15   15 

D COORDINATORE TECNICO 36 2  34 

D COORDINATORE TURISTICO 1   1 

D COORDINATORE UFFICIALE DI VIGILANZA 1   1 

 Parziale cat. D ( ex grado di inquadramento D1) 144 7 2 139 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 94 2 5 97 

C ISTRUTTORE COMUNICATORE PUBBLICO 2   2 

C ISTRUTTORE CONTABILE 7   7 

C ISTRUTTORE CULTURALE 14   14 



C ISTRUTTORE DIDATTICO 13   13 

C ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA 23   23 

C ISTRUTTORE DI VIGILANZA 105 5 3 103 

C ISTRUTTORE EDUCATIVO 43   43 

C ISTRUTTORE GEOMETRA 54 1  53 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 6   6 

C ISTRUTTORE PERITO INDUSTRIALE 4   4 

C ISTRUTTORE TECNICO 23   23 

C ISTRUTTORE TRIBUTARIO 3   3 

C ISTRUTTORE TURISTICO 1   1 

 Parziale cat. C 392 8 8 392 

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 10   10 

B3 COLLABORATORE AUTISTA RAPPRESENTANZA 2   2 

B3 COLLABORATORE CENTRALINISTA 2   2 

B3 COLLABORATORE ELETTRICISTA 1   1 

B3 COLLABORATORE TECNICO 2 1  1 

 Parziale cat. B – Grado di inquadramento B3 17 1  16 

B1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 51 2  49 

B1 OPERATORE AUSILIARIO 9 1  8 

B1 OPERATORE DI BIBLIOTECA 2   2 

B1 OPERATORE SERVIZI GENERALI 10 1  9 

B1 OPERATORE TECNICO 16   16 

 Parziale cat. B – Grado di inquadramento B1 88 4  84 

 
 

TOTALE RIEPILOGATIVO  685  21   10   674  
     

Cessazioni 
previste 

anno 2022 
(dato al 26 

febbraio 2020) 

  Assunzioni     
       

previste 
    

  Personale in       Dotazione  

      

anno 2022 
   

  servizio       organica al  
        

       

 
  

  

31.12.2021 
      

31.12.2022 
 

         

          
           

       

 
    

            

              
 

 



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Terni - Direzione
Lavori Pubblici

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

13,858,614.00 8,878,911.00 6,336,395.00 29,073,920.00

4,270,000.00 2,100,000.004,570,000.00 10,940,000.00

1,042,266.00 666,667.00 666,667.00 2,375,600.00

2,001,175.00700,000.001,051,175.00 250,000.00

0.000.00 0.00 0.00

4,347,394.001,263,854.00 0.00 5,611,248.00

18,862,972.0022,042,909.00 9,353,062.00 50,258,943.00

Il referente del programma

Giorgini Piero

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

257,000.00 0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 257,000.000.00

666,667.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Terni - Direzione
Lavori Pubblici

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

F42D11000180004

Spazio pubblico attrezzato di quartiere,
strada della Fonte a Collestatte -

Completamento dei lavori di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione, recupero,

adeguamento e riqualificazione dello spazio
pubblico

b 150,000.00 61,620.00 41.76 a No a No NoNo ad 150,000.00 88,380.002017 No0.00

F49G15000010004
Intervento di recupero della palazzina Via

san Nicandro n. 78 da destinare a residenza b 570,000.00 350,000.00 23.91 d No a No SiNo aa 570,000.00 220,000.002016 No0.00

F48J07000030004
Completamento del giardino del belvedere
presso il nuovo parcheggio di Collestatte 40,000.00 14,227.00 73.76 a Si a No NoSi ad 40,000.00 40,000.002016 No0.00

760,000.00 760,000.00 425,847.00 348,380.00

Giorgini Piero(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Terni - Direzione
Lavori Pubblici

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

Giorgini Piero

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Terni - Direzione
Lavori Pubblici

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00175660554201900001 F41B16000220002 010 032
01 - Nuova

realizzazione
Bretella stradale AST - San

Carlo
2No1347 01.01 - Stradali0552020 Donati Leonardo No 0.00300,000.00 0.002,480,000.00 0.002,780,000.00 0.00

L00175660554201900002 F41B08000010001 010 032
01 - Nuova

realizzazione

Collegamento
Gabelletta/Maratta - Nuovo

ponte sul RATO
2No1555 01.01 - Stradali0552020 Marinozzi Stefano No 0.001,500,000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00

L00175660554201900010 F43J19000050004 010 032
01 - Nuova

realizzazione

Cimitero di Collestatte -
intervento di ampliamento

con realizzazione padiglione
loculi (n. 40 loculi e 16 ossari)

1No1599 05.30 - Sanitarie0552020 Donati Leonardo No 0.00100,000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L00175660554201900011 F46E19000050001 010 032
01 - Nuova

realizzazione
Progetto Trekking del Nera 1°

e 2° stralcio
2No1615

06.41 - Opere e strutture per
il turismo

0552020 Nannurelli Federico Si 0.00381,352.00 0.000.00 0.00381,352.00 0.00

L00175660554201900013 F46J16000410002 010 032 04 - Ristrutturazione

Valorizzazione Lago di
Piediluco - Progetto sviluppo
dell'economia del territorio -
Lotto 2 Riqualificazione ed

adeguamento Centro remiero
Paolo D'Aloja - lotto 3

Sentiero di collegamento
Piediluco - Rocca Albornoz -
Lotto 6 Realizzazione campi

boa pubblici

2No1315
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0552020 Nannurelli Federico Si 0.00475,194.00 0.000.00 9100,000.00475,194.00 0.00

L00175660554201900018 F47H16001160002 010 032
01 - Nuova

realizzazione

Illuminazione pubblica
percorsi centro città -

Valorizzazione
illuminotecnica Palazzo
Spada, BCT, Palazzo

Primavera e ingresso CAOS -
Ag. Urbana POR FESR 2014

- 2020 - Az. 6.2.1 - Smarti
Living environment

2No1585
02.12 - Riassetto e recupero

di siti urbani e produttivi0552020 Claudiani Nazareno No 0.001,424,376.00 0.000.00 0.001,424,376.00 0.00

L00175660554201900022 F41E15000110005 010 032

Plesso scolastico G.
Matteotti: Lavori di restauro,

adeguamento sismico,
adeguamento alle norme di

prevenzione incendi e
abbattimento barriere

architettoniche

1No1269
05.08 - Sociali e scolastiche

0552020 Boccio Marcello No 0.003,700,000.00 0.000.00 0.003,700,000.00 0.00

L00175660554201900033 F45E17000050001 010 032 04 - Ristrutturazione
Adeguamento sismico

palestra Istituto Comprensivo
G. Oberdan

2No1602
05.08 - Sociali e scolastiche

0552020 Boccio Marcello No 0.00342,604.00 0.000.00 0.00342,604.00 0.00

L00175660554201900034 F45E17000060001 010 032 04 - Ristrutturazione
Adeguamento sismico

palestra scuola primaria "Don
Milani"

2No1603
05.08 - Sociali e scolastiche

0552020 Boccio Marcello No 0.00208,138.00 0.000.00 0.00208,138.00 0.00

L00175660554201900035 F46J14000580002 010 032
01 - Nuova

realizzazione

Opere per la riduzione rischio
idrogeologico area R4 -

Pendici rocciose ed abitato di
Cesi

2Si1597 02.05 - Difesa del suolo0552020 Boccio Marcello Si 0.00334,339.00 0.000.00 0.00334,339.00 0.00

L00175660554201900037 F47H19001730004 010 032

PQS - Piano quinquennale
Strade - Risanamento
conservativo e ripristini

patrimonio stradale - Urb.
primaria - ZONA NORD

1No1903 01.01 - Stradali0552020 Nannurelli Federico No 400,000.00400,000.00 0.00400,000.00 0.001,200,000.00 0.00

L00175660554201900038 F47H19001720004 010 032
07 - Manutenzione

straordinaria

PQS - Piano Quinquennale
Strade - Risanamento
conservativo e ripristini

patrimonio stradale - Urb.
primaria - ZONA SUD

1No1904 01.01 - Stradali0552020 Nannurelli Federico No 400,000.00400,000.00 0.00400,000.00 0.001,200,000.00 0.00

L00175660554201900039 F47H19001740004 010 032
01 - Nuova

realizzazione

PQS - Piano quinquennale
strade - Interventi di

miglioramento ritenute laterali
ed installazione guard-rail

2No1907 01.01 - Stradali0552020 Nannurelli Federico No 100,000.00100,000.00 0.00100,000.00 0.00300,000.00 0.00

L00175660554201900041 F42G06000030007 010 032 04 - Ristrutturazione
Completamento intervento S.

Lucio - CQ2
2No1104 05.10 - Abitative0552020 Meloni Roberto Si 0.00100,000.00 0.00848,000.00 0.00948,000.00 0.00

L00175660554201900042 F46D19000000006 010 032 04 - Ristrutturazione

Completamento foresteria
CAOS - POR FESR 2014 -

2020 - Sistema culturale
integrato

2No1591 05.10 - Abitative0552020 Cinti Mauro No 0.00128,000.00 0.000.00 0.00128,000.00 0.00

L00175660554201900043 F42D11001320006 010 032 04 - Ristrutturazione

Intervento di adeguamento
funzionale ed impiantistico

del Teatro Comunale
Giuseppe Verdi

2No1441
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0552020 Cinti Mauro No 1,200,000.00600,000.00 0.002,856,783.00 0.004,656,783.00 0.00

L00175660554201900044 F41H19000010001 010 032

Riqualificazione Palazzo di
Primavera (auditorium,

centrale termica e
manutenzioni varie) - POR

FESR 2014 - 2020 - Sistema
culturale integrato

2No1590
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0552020 Cinti Mauro No 0.00222,000.00 0.000.00 0.00222,000.00 0.00

L00175660554201900045  F41H1900001001 010 032

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Efficientamento energetico
Palazzo Primavera - Agenda
Urbana - Smart Living - Az.

6.4.1

2No1623
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0552020 Cinti Mauro No 0.00180,962.00 0.000.00 0.00180,962.00 0.00

L00175660554201900047 F41B16000170004 010 032
01 - Nuova

realizzazione

Interventi diffusi di
riqualificazione con fondi

derivanti dalla
monetizzazione di standard

urbanistici

2No1464
02.12 - Riassetto e recupero

di siti urbani e produttivi0552020 Giorgini Piero No 0.00200,000.00 0.0071,671.00 0.00271,671.00 0.00

L00175660554201900050 F47B16000140005 010 032
01 - Nuova

realizzazione

Istituto comprensivo
Oberdan: nuovo plesso

scolastico "scuole innovative"
(realizzazione INAIL

4.420.000 - Canone MIUR)

2No651
05.08 - Sociali e scolastiche

0552020 Giorgini Piero No 0.00257,000.00 0.000.00 0.00257,000.00 0.00
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L00175660554201900053 F47B15000500003 010 032
01 - Nuova

realizzazione

Palasport Polifunzionale Città
di Terni e opere connesse -

costo totale opera 
16.913.902 di cui  3.520.000

a carico A.C. (2.000.000
contributo Fondazione

CARIT) e  13.713.902 oltre
IVA capitali privati

2Si803
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0552020 Giorgini Piero No 666,667.002,186,666.00 0.00666,667.00 32,000,000.003,520,000.00 0.00

L00175660554201900056 F46E18000070006 010 032 04 - Ristrutturazione

Riqualificazione Teatro A
Centro Multimediale - POR

FESR 2014 - 2020 - Sistema
culturale integrato

2No1593
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0552020 Giorgini Piero No 0.00300,000.00 0.00300,000.00 0.00600,000.00 0.00

L00175660554201900057 F45C18000010006 010 032 03 - Recupero

Riqualificazione complesso
monumentale Anfiteatro
Romano e Chiesa del

Carmine - POR FESR 2014 -
2020

2No1527 05.11 - Beni culturali0552020 Giorgini Piero No 0.00211,041.00 0.000.00 0.00211,041.00 0.00

L00175660554201900058 F42I17000100007 010 032

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

BCT Restauro conservativo -
POR FESR 2014 - 2020 -
Sistema culturale integrato
(150.000) e Agenda Urbana
efficientamento energetico (

254.000)

2No1583 05.11 - Beni culturali0552020 Giorgini Piero No 0.00150,000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00

L00175660554201900062 F46J06000140001 010 032 02 - Demolizione
Completamento bonifica

edificio "F" area ex-
stabilimenti di Papigno

1No1573 02.10 - Smaltimento rifiuti0552020 Imerigo Giorgia No 0.00395,000.00 0.00425,000.00 0.00820,000.00 0.00

L00175660554201900063 F46E17000080001 010 032 99 - Altro
SIN Terni - Papigno - Area a

rischio contaminazione
passiva

2No1625
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0552020 Imerigo Giorgia No 0.000.00 0.00346,509.00 0.00346,509.00 0.00

L00175660554201900064 F42D18000030001 010 032 99 - Altro

SIN Terni - Papigno - Piano
integrativo di indagine ex-

discarica di Papigno - piano
di caratterizzazione suolo e

acque sotterranee

2No1626
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0552020 Imerigo Giorgia No 0.00158,663.00 0.000.00 0.00158,663.00 0.00

L00175660554201900065 F41B17000270001 010 032
01 - Nuova

realizzazione

Nodi di interscambio - piste
ciclabili - Agenda Urbana

POR FESR 2014 - 2020 - Az.
6.3.1. - Smart mobility -

2No1586 01.01 - Stradali0552020 Nannurelli Federico No 0.001,020,244.00 0.00170,669.00 0.001,190,913.00 0.00

L00175660554201900068 F45C19002440007 010 032 05 - Restauro

Piazza Tacito - Restauro
fontana - fase 7 -

sponsorizzazioni per opere
complementari - impianti,
tunnel, spazio esposisitvo,

ecc.

2No1628 05.11 - Beni culturali0552020 Nannurelli Federico Si 0.00200,000.00 0.000.00 3200,000.00200,000.00 0.00

L00175660554201900071 F47H19001760004 010 032
01 - Nuova

realizzazione

PQS - Piano Quinquennale
Strade - Interventi di

riqualificazione e ripristino
pavimentazioni pregiate

2No1908 01.01 - Stradali0552020 Nannurelli Federico No 100,000.00100,000.00 0.00100,000.00 0.00300,000.00 0.00

L00175660554201900076 F44H16000420006 010 032

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Palestra plesso scolastico
Campomaggiore -

Rifacimento copertura,
impianto elettrico e

contenimento consumi
energetici

2No1494
05.08 - Sociali e scolastiche

0552020 Paoli Gianni No 0.000.00 0.00180,000.00 0.00180,000.00 0.00

L00175660554201900077 F49G19000230004 010 032

Cimiteri - Lottizzazioni campi
comuni, manutenzioni
straordinarie cimiteri e

realizzazione ossari comuni
1No1909 05.30 - Sanitarie0552020 Nannurelli Federico No 150,000.00200,000.00 0.00150,000.00 0.00500,000.00 0.00

L00175660554202000001 010 032
01 - Nuova

realizzazione

Cimitero di Terni:
realizzazione nuovo

padiglione loculi
1No2001 05.30 - Sanitarie0552020 Donati Leonardo No 0.001,000,000.00 0.000.00 0.001,000,000.00 0.00

L00175660554202000002 010 032
01 - Nuova

realizzazione
Realizzazione ciclovia antica

Via Flaminia
2No2005 01.01 - Stradali0552020 Nannurelli Federico No 0.00150,000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00

L00175660554202000003 010 032
01 - Nuova

realizzazione
Realizzazione aree giochi

attrezzate nei parchi
2No2007

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0552020 Nannurelli Federico No 0.00150,000.00 0.00100,000.00 0.00250,000.00 0.00

L00175660554202000005 010 032 99 - Altro

Interventi di tutela ambientale
mediante la riqualificazione

del sistema arboreo per
irconnessione ecologica e

mitigazione ambientale

2No2006
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0552020 Nannurelli Federico No 0.00200,000.00 0.00150,000.00 0.00350,000.00 0.00

L00175660554202000006 010 032 04 - Ristrutturazione

Completamento parco urbano
Bruno Galigani nel quartiere
Cardeto - 2° lotto funzionale

(palazzina ristorante)
2No2004

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0552020 Nannurelli Federico No 0.000.00 0.00345,000.00 0.00345,000.00 0.00

L00175660554202000007 010 032

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

BCT - Agenda Urbana Az.
6.4.1 - efficientamento

energetico
2No2003 05.11 - Beni culturali0552020 Giorgini Piero No 0.00254,000.00 0.000.00 0.00254,000.00 0.00

L00175660554202000008 010 032
01 - Nuova

realizzazione

Misure di prevenzione presso
la discarica RSU comunale di

Voc. Valle
1No2008 02.10 - Smaltimento rifiuti0552020 Imerigo Giorgia No 700,000.00500,000.00 0.00400,000.00 0.001,600,000.00 0.00

L00175660554201900073 010 032
01 - Nuova

realizzazione
Riqualificazione Piazza Mario

Ridolfi
2No1570 01.01 - Stradali0552020 Giorgini Piero No 0.00300,000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

L00175660554202000009 010 032
01 - Nuova

realizzazione

Piano Periferie INTEREST -
3C-Largo Cairoli: nuovo

mercato giornaliero
2No2010

06.42 - Strutture ed
attrezzature per il commercio

e i servizi
0552020 Cinti Mauro No 92,325.00300,000.00 0.001,269,512.00 0.001,661,837.00 0.00

L00175660554202000010 010 032 03 - Recupero

Piano Periferie INTEREST -
3A- Parco Rosselli:
Riqualificazione e

rifunzionalizzazione

2No2013
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0552020 Imerigo Giorgia No 0.00250,000.00 0.00480,363.00 0.00730,363.00 0.00

L00175660554202000012

Piano Periferie INTEREST -
1A - Gruber: Recupero
immobile ex  casa del

custode

2011 2020 Giorgini Piero 0.00280,000.00 0.00120,130.00 0.00400,130.00 0.00

L00175660554202000013
Piano Periferie INTEREST -
3B-Ex-OMNI: Recupero e

rifunzionalizzazione
2012 2020 Giorgini Piero 150,000.00150,000.00 0.00300,000.00 0.00600,000.00 0.00

L00175660554202000014 010 032

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Illuminazione pubblica -
riparazione e manutenzione
straordinaria pali ossidati e
pericolanti con contestuale

riqualificazione tecno-
energetica

2No2014 01.01 - Stradali0552020 Claudiani Nazareno No 0.00100,000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00
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L00175660554202000015 010 032 05 - Restauro

Implementazione immobili
Carrara/Prampolini rimborso

fondi qualità dell'aria DM
2016 Ministero dell'Ambiente

2No2015 05.11 - Beni culturali0552020 Meloni Roberto No 0.00284,419.00 0.000.00 75,600.00284,419.00 0.00

L00175660554202000016 010 032

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Contributi piccoli investimenti
legge di bilancio 2020 in

materia di efficientamento
energetico e sviluppo

territoriale sostenibile - Fondi
Ministeriali DM 14/1/2020

2No2016
05.08 - Sociali e scolastiche

0552020 Claudiani Nazareno No 210,000.00210,000.00 0.00210,000.00 0.00630,000.00 0.00

L00175660554202000019 010 032
01 - Nuova

realizzazione

Eliminazione passaggi a
livello (sottopasso carrabile e

sovrappasso pedonale)
Strada San Martino

2No2018 01.01 - Stradali0552020 Donati Leonardo No 0.001,342,000.00 0.000.00 0.001,342,000.00 0.00

L00175660554202000018 010 032
01 - Nuova

realizzazione
Ampliamento parcheggio a

servizio Città dello Sport
2No2017 01.01 - Stradali0552021 Donati Leonardo No 0.000.00 0.00500,000.00 0.00500,000.00 0.00

L00175660554201900051 F49I19000020006 010 032 04 - Ristrutturazione
Realizzazione asilo nido

aziendale - Fondi Regione
Umbria

2No1624
05.08 - Sociali e scolastiche

0552021 Giorgini Piero No 0.000.00 0.00350,000.00 0.00350,000.00 0.00

L00175660554201900048 F46G15000840004 010 032
01 - Nuova

realizzazione

Qualificazione ambiti urbani
con opere di arredo - villaggio

Matteotti/zone e aree verdi
centrali

2No1542
02.12 - Riassetto e recupero

di siti urbani e produttivi0552021 Giorgini Piero No 0.000.00 0.00100,000.00 0.00100,000.00 0.00

L00175660554201900036 F47H15001710004 010 032 04 - Ristrutturazione
Riqualificazione spazi e

flessibilità uso Piazza Via
Gabelletta/Via Orione

2No1611 01.01 - Stradali0552021 Manciucca Mauro No 0.000.00 0.00100,000.00 0.00100,000.00 0.00

L00175660554201900021 F49D15000990004 010 032

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Scuola Media L. Da Vinci -
Contenimento consumi
energetici - Copertura e

servizi

2No960
05.08 - Sociali e scolastiche

0552021 Boccio Marcello No 0.000.00 0.00200,000.00 0.00200,000.00 0.00

L00175660554201900031 F44H14000620004 010 032 02 - Demolizione

Polisportiva Boccaporco -
demolizione e riqualificazione

area sedime(1° stralcio) e
risistemazione area ed
immobili (2° stralcio)

2No1574
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0552021 Fredduzzi Stefano No 0.000.00 0.00197,682.00 0.00197,682.00 0.00

L00175660554201900028 F44H14000610004 010 032
Scuola Primaria Quartiere

Italia - Adeguamento
antincendio e CPI palestra

2No1608
05.08 - Sociali e scolastiche

0552021 Fredduzzi Stefano No 0.000.00 0.00250,000.00 0.00250,000.00 0.00

L00175660554201900023 F44B13000390004 010 032

Scuola Media Alterocca -
Realizzazione scala

emergenza ed adeguamento
CPI

2No1492
05.08 - Sociali e scolastiche

0552021 Fredduzzi Stefano No 0.000.00 0.00398,749.00 0.00398,749.00 0.00

L00175660554201900019  F47H1500151000 010 032
58 - Ampliamento o

potenziamento

Illuminazione pubblica e
videosorveglianza - Patto per
Terni Sicura - Lotto 3° Vie del

centro e luoghi sensibili
2No1606 05.36 - Pubblica sicurezza0552021 Claudiani Nazareno Si 0.000.00 0.00230,000.00 0.00230,000.00 0.00

L00175660554202000004 010 032
01 - Nuova

realizzazione

Valorizzazione  area turistica
e naturalistica cascata delle

Marmore e comprensorio
turistico integrato

2No1598
06.41 - Opere e strutture per

il turismo
0552021 Nannurelli Federico No 0.000.00 0.00200,000.00 0.00200,000.00 0.00

L00175660554201900012 F45C19002450004 010 032
01 - Nuova

realizzazione

Lavori di riqualificazione del
centro urbano, dei borghi

(Collescipoli e Collestatte) e
delle periferie

2No1618 01.01 - Stradali0552021 Nannurelli Federico No 0.000.00 0.00200,000.00 0.00200,000.00 0.00

L00175660554201900040 F47H19001750004 010 032 03 - Recupero

Interventi recupero struttura
stradale compreso nuovo

arredo urbano Via Di Vittorio -
2° stralcio

2No1627 01.01 - Stradali0552021 Donati Leonardo Si 0.000.00 0.00200,000.00 0.00200,000.00 0.00

L00175660554201900020 010 032
01 - Nuova

realizzazione

Sistemi di videosorveglianza -
Progetto Parchi Sicuri 3No1614 05.36 - Pubblica sicurezza0552021 Claudiani Nazareno No 0.00137,763.00 0.000.00 0.00137,763.00 0.00

L00175660554201900026 010 032

Interventi per la riduzione dei
rischi elementi non strutturali

vari plessi scolastici
2No1589

05.08 - Sociali e scolastiche
0552021 Boccio Marcello No 100,000.00100,000.00 0.00100,000.00 0.00300,000.00 0.00

L00175660554201900029 010 032

Scuola Media
Manassei/Palazzo Ratini -
Adeguamento prevenzione

incendi

2No1621
05.08 - Sociali e scolastiche

0552021 Boccio Marcello No 0.000.00 0.00175,000.00 0.00175,000.00 0.00

L00175660554201900046 010 032 99 - Altro
Piano Periferie Bando 2016 -

Progetto "INTEREST"
2No1601

02.12 - Riassetto e recupero
di siti urbani e produttivi0552021 Meloni Roberto No 3,984,070.0059,148.00 0.001,191,237.00 0.005,234,455.00 0.00

L00175660554201900072 010 032 05 - Restauro
Ex Chiesa del Carmine -
Adeguamento strutturale

copertura
2No1902 05.11 - Beni culturali0552021 Marinozzi Stefano No 0.000.00 0.00150,000.00 0.00150,000.00 0.00

L00175660554201900074 010 032
01 - Nuova

realizzazione
Sottopasso pedonale Viale

dello Stadio
2No1911 01.01 - Stradali0552021 Donati Leonardo No 0.000.00 0.00500,000.00 0.00500,000.00 0.00

L00175660554201900075 010 032
01 - Nuova

realizzazione

collegamento pedonale
Campacci di Marmore - area

verde Mazzelvetta
2No1912 01.01 - Stradali0552021 Giorgini Piero No 0.000.00 0.00150,000.00 0.00150,000.00 0.00

L00175660554201900078 010 032
01 - Nuova

realizzazione
Realizzazione nuovo archivio

comunale
2No1910

05.33 - Direzionali e
amministrative

0552021 Nannurelli Federico No 0.000.00 0.00500,000.00 0.00500,000.00 0.00

L00175660554202000017 010 032
01 - Nuova

realizzazione

Cimitero di Cesi: Intervento di
ampliamento con

realizzazione padiglione loculi
2No1381 05.30 - Sanitarie0552021 Donati Leonardo No 0.000.00 0.00300,000.00 0.00300,000.00 0.00

L00175660554202000011
Messa in sicurezza idraulica
passerella ciclo-pedonale Via

del Cassero
2009 2022 Donati Leonardo 700,000.000.00 0.000.00 0.00700,000.00 0.00

L00175660554201900049 010 032
01 - Nuova

realizzazione

Completamento parcheggio
ex-scalo merci Stazione
FF.SS. e riqualificazione
giardini pubblici Via T.O.

Nobili

2No1901 01.01 - Stradali0552022 Giorgini Piero No 400,000.000.00 0.000.00 0.00400,000.00 0.00



Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

Giorgini Piero

50,258,943.00 0.0018,862,972.00 0.00 2,375,600.009,353,062.0022,042,909.00

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Terni - Direzione
Lavori Pubblici

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00175660554201900001 Bretella stradale AST - San Carlo
2,780,000.00 2 Si Si 1Donati LeonardoF41B16000220002 300,000.00 MIS

L00175660554201900002
Collegamento Gabelletta/Maratta -

Nuovo ponte sul RATO 1,500,000.00 2 Si Si 2Marinozzi StefanoF41B08000010001 1,500,000.00 MIS

L00175660554201900010
Cimitero di Collestatte - intervento
di ampliamento con realizzazione
padiglione loculi (n. 40 loculi e 16

ossari)

100,000.00 1 Si Si 4Donati LeonardoF43J19000050004 100,000.00 MIS

L00175660554201900011 Progetto Trekking del Nera 1° e 2°
stralcio

381,352.00 2 Si Si 2Nannurelli FedericoF46E19000050001 381,352.00 AMB

L00175660554201900013

Valorizzazione Lago di Piediluco -
Progetto sviluppo dell'economia

del territorio -  Lotto 2
Riqualificazione ed adeguamento

Centro remiero Paolo D'Aloja -
lotto 3 Sentiero di collegamento

Piediluco - Rocca Albornoz - Lotto
6 Realizzazione campi boa

pubblici

475,194.00 2 Si Si 4Nannurelli FedericoF46J16000410002 475,194.00 CPA

L00175660554201900018

Illuminazione pubblica percorsi
centro città - Valorizzazione

illuminotecnica Palazzo Spada,
BCT, Palazzo Primavera e

ingresso CAOS - Ag. Urbana POR
FESR 2014 - 2020 - Az. 6.2.1 -

Smarti Living environment

1,424,376.00 2 Si Si 2Claudiani NazarenoF47H16001160002 1,424,376.00 AMB

L00175660554201900022

Plesso scolastico G. Matteotti:
Lavori di restauro, adeguamento
sismico, adeguamento alle norme

di prevenzione incendi e
abbattimento barriere

architettoniche

3,700,000.00 1 Si Si 3Boccio MarcelloF41E15000110005 3,700,000.00 ADN

L00175660554201900033
Adeguamento sismico palestra

Istituto Comprensivo G. Oberdan 342,604.00 2 Si Si 2Boccio MarcelloF45E17000050001 342,604.00 ADN

L00175660554201900034 Adeguamento sismico palestra
scuola primaria "Don Milani"

208,138.00 2 Si Si 2Boccio MarcelloF45E17000060001 208,138.00 ADN

L00175660554201900035
Opere per la riduzione rischio

idrogeologico area R4 - Pendici
rocciose ed abitato di Cesi

334,339.00 2 Si Si 2Boccio MarcelloF46J14000580002 334,339.00 AMB

L00175660554201900037

PQS - Piano quinquennale Strade
- Risanamento conservativo e

ripristini patrimonio stradale - Urb.
primaria - ZONA NORD

1,200,000.00 1 Si Si 2Nannurelli FedericoF47H19001730004 400,000.00 URB

L00175660554201900038

PQS - Piano Quinquennale Strade
- Risanamento conservativo e

ripristini patrimonio stradale - Urb.
primaria - ZONA SUD

1,200,000.00 1 Si Si 2Nannurelli FedericoF47H19001720004 400,000.00 URB

L00175660554201900039
PQS - Piano quinquennale strade

- Interventi di miglioramento
ritenute laterali ed installazione

guard-rail

300,000.00 2 Si Si 2Nannurelli FedericoF47H19001740004 100,000.00 URB

L00175660554201900041 Completamento intervento S.
Lucio - CQ2

948,000.00 2 Si Si 4Meloni RobertoF42G06000030007 100,000.00 URB

L00175660554201900042
Completamento foresteria CAOS -
POR FESR 2014 - 2020 - Sistema

culturale integrato
128,000.00 2 Si Si 3Cinti MauroF46D19000000006 128,000.00 MIS

L00175660554201900043
Intervento di adeguamento

funzionale ed impiantistico del
Teatro Comunale Giuseppe Verdi

4,656,783.00 2 Si Si 1Cinti MauroF42D11001320006 600,000.00 VAB

L00175660554201900044

Riqualificazione Palazzo di
Primavera (auditorium, centrale
termica e manutenzioni varie) -

POR FESR 2014 - 2020 - Sistema
culturale integrato

222,000.00 2 Si Si 2Cinti MauroF41H19000010001 222,000.00 CPA

L00175660554201900045
Efficientamento energetico

Palazzo Primavera - Agenda
Urbana - Smart Living - Az. 6.4.1

180,962.00 2 Si Si 2Cinti Mauro F41H1900001001 180,962.00 ADN



Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00175660554201900047
Interventi diffusi di riqualificazione

con fondi derivanti dalla
monetizzazione di standard

urbanistici

271,671.00 2 Si Si 1Giorgini PieroF41B16000170004 200,000.00 URB

L00175660554201900050
Istituto comprensivo Oberdan:

nuovo plesso scolastico "scuole
innovative" (realizzazione INAIL

4.420.000 - Canone MIUR)

257,000.00 2 Si Si 2Giorgini PieroF47B16000140005 257,000.00 MIS

L00175660554201900053

Palasport Polifunzionale Città di
Terni e opere connesse - costo
totale opera  16.913.902 di cui 

3.520.000 a carico A.C.
(2.000.000 contributo Fondazione

CARIT) e  13.713.902 oltre IVA
capitali privati

3,520,000.00 2 Si Si 2Giorgini PieroF47B15000500003 2,186,666.00 MIS

L00175660554201900056
Riqualificazione Teatro A Centro
Multimediale - POR FESR 2014 -
2020 - Sistema culturale integrato

600,000.00 2 Si Si 2Giorgini PieroF46E18000070006 300,000.00 MIS

L00175660554201900057
Riqualificazione complesso

monumentale Anfiteatro Romano
e Chiesa del Carmine - POR

FESR 2014 - 2020

211,041.00 2 Si Si 2Giorgini PieroF45C18000010006 211,041.00 VAB

L00175660554201900058

BCT Restauro conservativo - POR
FESR 2014 - 2020 - Sistema
culturale integrato (150.000) e

Agenda Urbana efficientamento
energetico ( 254.000)

150,000.00 2 Si Si 2Giorgini PieroF42I17000100007 150,000.00 MIS

L00175660554201900062
Completamento bonifica edificio

"F" area ex-stabilimenti di Papigno 820,000.00 1 Si Si 1Imerigo GiorgiaF46J06000140001 395,000.00 AMB

L00175660554201900063 SIN Terni - Papigno - Area a
rischio contaminazione passiva

346,509.00 2 Si Si 2Imerigo GiorgiaF46E17000080001 0.00 AMB

L00175660554201900064

SIN Terni - Papigno - Piano
integrativo di indagine ex-discarica

di Papigno - piano di
caratterizzazione suolo e acque

sotterranee

158,663.00 2 No No 2Imerigo GiorgiaF42D18000030001 158,663.00 AMB

L00175660554201900065
Nodi di interscambio - piste

ciclabili - Agenda Urbana POR
FESR 2014 - 2020 - Az. 6.3.1. -

Smart mobility -

1,190,913.00 2 Si Si 2Nannurelli FedericoF41B17000270001 1,020,244.00 URB

L00175660554201900068

Piazza Tacito - Restauro fontana -
fase 7 - sponsorizzazioni per

opere complementari - impianti,
tunnel, spazio esposisitvo, ecc.

200,000.00 2 Si Si 4Nannurelli FedericoF45C19002440007 200,000.00 VAB

L00175660554201900071
PQS - Piano Quinquennale Strade

- Interventi di riqualificazione e
ripristino pavimentazioni pregiate

300,000.00 2 Si Si 2Nannurelli FedericoF47H19001760004 100,000.00 URB

L00175660554201900076

Palestra plesso scolastico
Campomaggiore - Rifacimento
copertura, impianto elettrico e

contenimento consumi energetici
180,000.00 2 Si Si 2Paoli GianniF44H16000420006 0.00 MIS

L00175660554201900077
Cimiteri - Lottizzazioni campi

comuni, manutenzioni
straordinarie cimiteri e

realizzazione ossari comuni

500,000.00 1 Si Si 1Nannurelli FedericoF49G19000230004 200,000.00 MIS

L00175660554202000001 Cimitero di Terni: realizzazione
nuovo padiglione loculi

1,000,000.00 1 Si Si 2Donati Leonardo 1,000,000.00 MIS

L00175660554202000002 Realizzazione ciclovia antica Via
Flaminia

150,000.00 2 Si Si 1Nannurelli Federico 150,000.00 MIS

L00175660554202000003 Realizzazione aree giochi
attrezzate nei parchi

250,000.00 2 Si Si 1Nannurelli Federico 150,000.00 URB

L00175660554202000005

Interventi di tutela ambientale
mediante la riqualificazione del

sistema arboreo per irconnessione
ecologica e mitigazione

ambientale

350,000.00 2 Si Si 1Nannurelli Federico 200,000.00 AMB

L00175660554202000006
Completamento parco urbano
Bruno Galigani nel quartiere
Cardeto - 2° lotto funzionale

(palazzina ristorante)

345,000.00 2 Si Si 2Nannurelli Federico 0.00 CPA

L00175660554202000007 BCT - Agenda Urbana Az. 6.4.1 -
efficientamento energetico

254,000.00 2 Si Si 2Giorgini Piero 254,000.00 CPA

L00175660554202000008
Misure di prevenzione presso la
discarica RSU comunale di Voc.

Valle
1,600,000.00 1 Si Si 1Imerigo Giorgia 500,000.00 AMB

L00175660554201900073 Riqualificazione Piazza Mario
Ridolfi

300,000.00 2 Si Si 2Giorgini Piero 300,000.00 URB

L00175660554202000009
Piano Periferie INTEREST - 3C-

Largo Cairoli: nuovo mercato
giornaliero

1,661,837.00 2 Si Si 2Cinti Mauro 300,000.00 URB

L00175660554202000010
Piano Periferie INTEREST -3A-

Parco Rosselli: Riqualificazione e
rifunzionalizzazione

730,363.00 2 Si Si 2Imerigo Giorgia 250,000.00 AMB



Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00175660554202000012
Piano Periferie INTEREST - 1A -
Gruber: Recupero immobile ex

casa del custode
400,130.00Giorgini Piero 280,000.00

L00175660554202000013
Piano Periferie INTEREST - 3B-

Ex-OMNI: Recupero e
rifunzionalizzazione

600,000.00Giorgini Piero 150,000.00

L00175660554202000014

Illuminazione pubblica -
riparazione e manutenzione
straordinaria pali ossidati e
pericolanti con contestuale

riqualificazione tecno-energetica

100,000.00 2 Si Si 1Claudiani Nazareno 100,000.00 MIS

L00175660554202000015
Implementazione immobili

Carrara/Prampolini rimborso fondi
qualità dell'aria DM 2016 Ministero

dell'Ambiente

284,419.00 2 Si Si 3Meloni Roberto 284,419.00 VAB

L00175660554202000016

Contributi piccoli investimenti
legge di bilancio 2020 in materia di

efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile -
Fondi Ministeriali DM 14/1/2020

630,000.00 2 Si Si 1Claudiani Nazareno 210,000.00 MIS

L00175660554202000019
Eliminazione passaggi a livello

(sottopasso carrabile e
sovrappasso pedonale) Strada

San Martino

1,342,000.00 2 Si Si 1Donati Leonardo 1,342,000.00 MIS

Il referente del programma

Giorgini Piero

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Terni - Direzione
Lavori Pubblici

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

L00175660554201900006
Cimitero di Papigno - Interventi di manutenzione
starordinaria e realizzazione di cappelle e loculi

- 2° lotto (n. 325 loculi)
780,000.00 2

Ridotta disponibilità finanziaria - in attesa
verifica predisposizione project financingF41B16000230004

L00175660554201900009
Nuovo cimitero di Piediluco - Intervento di

ampliamento con realizzazione padiglione loculi
(n. 65 loculi)

100,000.00 1 Intervento attivatoF43J19000040004

L00175660554201900016

CAOS - efficientamento energetico - Ag. Urbana
POR FESR 2014 - 2020 - Az. 6.4.1 - Smarti
Living - valorizzazione patrimonio culturale

214,760.00 2 Intervento attivatoF48I17000140007

L00175660554201900017
Efficientamento energetico edifici pubblici - 5

scuole e sedi comunali
610,000.00 2 Intervento attivatoF42G19000080001

L00175660554201900027
Scuola Primaria R. Donatelli - Adeguamento

sismico
549,208.00 1 Intervento attivatoF41E16000090005

L00175660554201900032
Scuola Infanzia Cardeto di Voc. Fiori -

Adeguamento sismico
414,800.00 2 Intervento attivatoF41E16000100005

L00175660554201900052
Programma riqualificazione ambientale - Ambito

fiume Nera
50,000.00 2

Intervento sotto soglia per inserimento Piano
Triennale Lavori Pubblici

F41E15000250004

L00175660554201900054
Palazzetto dello Sport Via di Vittorio -

Adeguamento impianti - eliminazione barriere
architettocniche, ecc - Bando CONI

200,000.00 2 Intervento attivatoF41E17000100004

L00175660554201900055
Ristrutturazione e riqualificazione impiantistica
sportiva - Ciclopattinodromo R. Perona - Bando

CONI
500,000.00 2 Intervento attivatoF41E16000180002

L00175660554201900059
Efficientamento energetico Anfiteatro Romano -

Agenda Urbana - Smart Living - Az. 6.4.1. 114,153.00 2 Intervento attivatoF48I17000140007

L00175660554201900060
Sistemi di trasporto intelligente nel centrocittà

(ITS) - Agenda Urbana POR FESR 2014 - 2020
- Az. 6.3.2. - Smart mobility

885,885.00 2
Intervento attivato e modificato con

implementazione e cambio RUP
F41B17000320001

L00175660554201900061
Bonifica siti contaminati - SIN Terni/Papigno -

Discarica ed ex-stabilimenti di Papigno 237,404.00 2 Intervento rimodulato ed attivatoF46J08000200001

L00175660554201900066
Concessione costruzione e gestione parco

urbano Bruno Galigani nel quartiere Cardeto
900,000.00 2 Intervento attivatoF49H19000080004

Il referente del programma

Giorgini Piero
(1) breve descrizione dei motivi

Note
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OGGETTO: Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari  2020-2022 

L’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e s.m.i., 
prevede che ciascun ente locale, con delibera dell’organo di Governo, individui i singoli beni immobili non 
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione, al fine dell’inserimento degli stessi nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari. 

Ai sensi della medesima norma, l’approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari da 
parte del Consiglio Comunale avrà come conseguenza la classificazione degli immobili interessati come 
patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, 
architettonica e paesaggistico-ambientale, costituendo allegato al bilancio di previsione. Tale Piano è 
predisposto in ottemperanza all’art.243bis comma 8 lettera g del TUEL che prevede: “…l’impegno ad 
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per fini istituzionali dell’ente…”; 

Dall’esercizio 2015 il Piano delle Alienazioni non viene approvato come singolo atto ma quale allegato al 
DUP. 

Per quanto sopra si propone il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per l’anno 2020/2021/2022, salvo 
successive modifiche, che sostituisce integralmente quello già presentato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.230/2019, composto dalle Tabelle A, B, C e D nell’elaborato denominato “Allegato A”, che si 
allega alla presente relazione. 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.228 del 09/11/2011, si è stabilito di autorizzare la Giunta 
Comunale, nel caso di bandi per l’alienazione di beni immobili andati deserti, a provvedere ad un nuovo 
bando, con possibilità di diminuzione del prezzo a base d’asta fino ad un massimo del 15%, previa 
motivazione. 

Per gli immobili di cui alla Tabella A: 

1. relativamente agli immobili n.1 e 2 – (Area FDS Distributore carburanti, sita in Via Proietti 
Divi- Locale, commerciale sito in Via Cavour n.109), sono state esperite le relative aste 
pubbliche per la loro alienazione, i cui bandi di gara sono stati approvati, rispettivamente 
con Determinazioni Dirigenziali n.ri 1219 del 20/04/2018  e n.1025 del 22/03/2019, gare 
andate deserte giusti verbali di gara del 01/06/2018 e del 18/04/2019. Dato atto dell’esito 
delle suddette gare si ritiene necessario un aggiornamento del prezzo a base d’asta per 
l’alienazione dei due immobili suddetti. La riduzione del prezzo, stimata fino ad un 
massimo del 15%, è da ritenersi in linea con l’oscillazione del mercato immobiliare locale e 
con l’alea riguardante la metodologia estimativa di riferimento, con conseguenti nuovi 
prezzi a base d’asta per l’immobile n. 1 pari ad € 425.000,00 e per l’immobile n. 2 pari a € 
62.373,00; 

2. relativamente all’immobile n.3, si è provveduto sia alla rideterminazione delle superfici in 
alienazione, sia del prezzo di vendita. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 
15/06/2011 è stata approvata l’alienazione dell’area, con destinazione urbanistica FDS, di 
superficie pari a circa mq 1.074, sita in viale Prati, censita la C.T. al Foglio n. 113 p.lla 
96/parte. Tale area è il sedime di un impianto di distribuzione carburanti, condotto in 
locazione dalla ditta Silca srl. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 
27/09/2018 è stata approvata la variante urbanistica, relativa all’area comunale limitrofa 
(Foglio n. 113 p.lla 96/parte di superficie pari a circa mq 1.526) che ne ha variato la 
destinazione da “GV Spazi pubblici attrezzati a parco (art. 149)” a “Zone per attività 
economiche di servizio (FDS) (Art.145)”. L’area in alienazione (superficie in alienazione già 
deliberata e nuova superficie oggetto della suddetta variante urbanistica) con destinazione 
FDS, risulta complessivamente pari a mq 2.600 per un importo stimato pari ad € 
494.000,00, la superficie effettiva sarà quella derivante dal relativo tipo di frazionamento da 
redigersi a cura e spese dell’acquirente. 

3. relativamente all’immobile n.4, ex scuola in via Vanzetti, la cui alienazione è stata approvata 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 30/04/2010, si è provveduto 
all’aggiornamento del prezzo di vendita dell’immobile, tramite redazione di nuova stima con 
valutazione del prezzo pari ad € 125.000,00, in considerazione della variazione dei prezzi del  
mercato immobiliare, delle condizioni di manutenzione del fabbricato, ivi inclusi gli 
interventi di adeguamento previsti dalla normativa vigente in funzione della sua 
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destinazione ed attuale uso, e della presa d’atto del procedimento in corso per la 
regolarizzazione del titolo di godimento del bene da parte dell’Usl Umbria 2. L’ex scuola, è 
sede del S.E.R.T. della USL Umbria 2. L’immobile, oggetto di locazione all’ENAIP, giusto 
contratto scaduto in data 31/12/2010, con Deliberazione di G.C. n.245 del 16/09/2011 è 
stato formalmente consegnato alla ASL n.4, che con nota prot. n. 0079173 del 3/08/11 
aveva manifestato la volontà di mantenere, nell’immobile di cui trattasi, il servizio di 
riabilitazione del progetto denominato “Oltre il Polo” stipulando un nuovo contratto di 
locazione, alle condizioni proposte dal Comune di Terni di cui alla nota della Direzione 
Patrimonio prot. n.0028121 del 23/02/2011. Nonostante l’intercorsa corrispondenza tra 
Comune di Terni e Usl n.2 non si è addivenuti alla stipula del contratto. Con atto di diffida, 
prot. 77408 del 06/06/2018, e nota prot. n. 10286 del 23/07/2019, l’Ufficio Patrimonio ha 
dato avvio ai procedimenti volti al recupero coattivo dell’indennità di occupazione ai sensi 
del R.D. 639/1910 ad al recupero nel possesso dell’immobile. 

4. relativamente all’immobile n.5, si tratta di un’area sita in Strada di Santa Giusta, ed acquisita 
al patrimonio per effetto di Convenzione urbanistica Rep. 34.523 del 20/02/1999. L’area è 
censita al Catasto Terreni al Foglio n. 87 p.lla 927, con destinazione urbanistica: parte “R(S) 
di riqualificazione paesaggistica ed ambientale (art. 96)”, parte “E7 Corridoio vegetale 
(vegetazione di confine, arbusti, vegetazione ripariale) (art. 109)” e parte sss (art. 29-128). 
L’area in alienazione è riferita alla sola destinazione R(S) Di riqualificazione paesaggistica ed 
ambientale e E7 Corridoio vegetale ed ha una superficie pari a circa mq 1.740, la superficie 
effettiva sarà quella derivante dal relativo tipo di frazionamento da redigersi a cura e spese 
dell’acquirente. 

5. relativamente all’immobile n.6, ex cava di Monte Sant’Angelo, in attuazione della 
Deliberazione della Giunta Comunale n.277/2009, si è stipulato il contratto rep.37335 del 
09/04/2010 di cessione dell’immobile stesso in diritto di superficie per anni 30, per un 
corrispettivo pari ad € 174.600,00, alla sig.ra Francesca Severino, poi divenuto di proprietà 
della ditta C.TS. Poligoni di tiro srl tramite conferimento in società (atto rep.23064 del 
23/12/2010 notaio Vincenzo Clericò). Stante la proprietà superficiaria in capo alla C.T.S. 
Poligoni di tiro srl, l’alienazione riguarderà soltanto la proprietà dell’area. Il Consiglio 
Comunale, con atto n.74 del 30/03/2009, ha deliberato l’alienazione della ex cava al 
prezzo a base d’asta pari ad € 1.000.000,00, vista la destinazione urbanistica che prevede la 
conversione all’uso turistico ambientale. Sulla ex cava insiste un eccellente poligono di tiro, 
presso il quale si svolgono gare di tiro dinamico sportivo di livello nazionale ed 
internazionale, con ripercussioni positive a livello di promozione turistica del territorio. 
L’alienazione dell’area è pertanto ritenuta opportuna a condizione di mantenere tale 
destinazione d’uso previa apposizione di vincolo di destinazione ai sensi dell’art.2645/ter 
de Codice Civile a beneficio del Comune di Terni per la durata di anni 90. In relazione a 
tale gravame e ad altro gravame consistente nella servitù di passaggio a favore di limitrofo 
fondo di proprietà comunale, il prezzo di alienazione è valutato in € 200.000,00. Nel caso 
di inosservanza del suddetto vincolo o di sua decadenza per qualunque causa, dovrà 
corrispondersi al Comune di Terni la somma pari ad € 625.400,00, opportunamente 
rivalutata, quale differenza tra il prezzo di alienazione di € 825.400,00 (1.000.000,00 – 
174.600,00 = 825.400,00) ed il valore della vendita di € 200.000,00; 

6. relativamente agli immobili n.7 e n.8: Terreno e Fabbricato in loc. San Liberatore, via 
dell’Ontiera (F.94 p.lla 36 sub.1,2 e 3) e terreno e fabbricato in via San Liberatore, F.94 p.lla 
189 e 433/parte, con sentenza n. 100/2009 la Corte di Appello dell’Aquila ha respinto il 
ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e Finanze e dall’Agenzia del Demanio per il 
conseguimento dell’acquisto per intervenuta usucapione degli immobili stessi, che sono 
stati riconsegnati ed acquisiti al patrimonio disponibile dell’Ente. La destinazione 
urbanistica degli immobili è “Zone B - insediamenti residenziali di completamento (Bc6 i.f. 1.8 
mc/mq (art. 59)”. L’immobile n.7 consiste in un fabbricato di sup. complessiva di mq 220, 
(n.  alloggi) circa con un’area pertinenziale di circa mq 480. La volumetria esistente (circa 
mc  660) potrà essere aumentata fino ad una volumetria massima complessiva pari a circa 
mc 1.260. Per l’immobile n. 8, con stessa destinazione urbanistica (Bc6 completamento i.f. 1.8 
mc/mq (art. 59), data la conformazione del lotto, che non permette la piena attuazione della 
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potenzialità edificatoria prevista, si è stimato il prezzo del fabbricato esistente con la 
relativa area pertinenziale, che sarà oggetto di aggiornamento catastale. 

7. relativamente all’immobile n. 9: ex Scuola elementare in Piediluco, censita al Catasto 
Fabbricati F.n.170 P.lla315, superficie complessiva del fabbricato pari a mq 700 circa  con 
superficie di pertinenza pari a mq 970 circa, si è redatto un aggiornamento della  stima del 
prezzo a base di asta, in linea con l’oscillazione del mercato immobiliare locale e con l’alea 
riguardante la metodologia estimativa di riferimento, con conseguente nuovo prezzo a base 
d’asta  pari ad € 425.600,00. 

Per gli immobili di cui alle tabelle B e C si è valutato il permanere della sussistenza del requisito della non 
strumentalità degli stessi all’esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune. 

Per gli immobili di cui alla Tabella B: 

1. relativamente agli immobili n.ri 14, 15 e 19 l’alienazione avverrà in seguito alle procedure 
di cui alla Legge Regionale n.15 del 05/10/2012. L’alienazione dell’immobile n.14 potrà 
avvenire previo trasferimento del Centro Sociale Guglielmi; 

2. relativamente all’immobile n. 16, ai sensi dell’art.123 comma 5 delle NTA del PRG, si è 
disposta la destinazione “residenziale”. L’alienazione potrà avvenire previo trasferimento 
dell’archivio comunale, della sede del Centro di Educazione Ambientale e della sede del 
seggio elettorale; 

3. relativamente all’immobile n.17, si è dato incarico alla Direzione Urbanistica, di elaborare 
proposta di Variante Urbanistica con la nuova destinazione ad Area per servizi con SUC 
commerciale pari a mq 6.500 modificato con emendamento, prot. 104256 del 11/07/2019, 
al DUP 2019/2023 “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari” approvato con 
D.C.C. 230 del 16/07/19, che ne propone la variante in “area per attrezzature di interesse  
comune”, con conseguente nuova stima del valore da redigersi all’esito della variante; 

4. relativamente all’immobile n.18 si è concluso il procedimento di cui alla Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 133 del 25/05/2017 “Rinuncia dei diritti reali di godimento concessi 
alla Regione Umbria con Contratto rep. 37748 del 26/04/2012 sugli immobili siti in Terni, 
via Prampolini” (stipulato contratto di rinuncia Rep.n.38218 del 12/10/2017). Si è dato 
incarico alla Direzione Urbanistica, di elaborare proposta di Variante Urbanistica con la 
nuova destinazione ad Area per servizi con SUC commerciale pari a mq 3.424 (UF 0,8 
mq/mq); 

5. l’immobile n.14, è stato dichiarato privo di interesse architettonico storico artistico 
nell’anno 2012 dal Ministero per i beni e le attività culturali 

6. relativamente agli immobili n.ri 15 e 19, realizzati da oltre 70 anni,  è in corso la verifica 
dell’interesse culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004 ed eventualmente deve essere ottenuta la 
relativa autorizzazione ad alienare; 

7. relativamente all’immobile n.20, l’alienazione viene proposta in seguito alle attività svolte 
dalla INVIMIT, Investimenti Immobiliari Italiani sgr spa, società di gestione del risparmio 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, finalizzate all’acquisto di immobili di uso 
governativo. E’ stata inviata proposta prot.n.123263 del 26/09/2017 alla INVIMIT senza 
riscontro. La proposta di acquisto andrà attentamente valutata dai competenti organi 
istituzionali. 

Per gli immobili di cui alla Tabella D: 

1. Per l’immobile n.1, si esclude l’alienazione in quanto trattasi di un locale parte integrante di 
una cabina elettrica gestita da ASM spa, pertanto l’immobile conserva la sua utilità per la 
cabina elettrica stessa e deve essere inserito nel patrimonio indisponibile dell’Ente. 

I procedimenti di cui al Piano delle alienazioni troveranno attuazione al momento dell’approvazione del 
Piano stesso e comunque nel triennio 2020-2022. 
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ALLEGATO A 

   

 

COMUNE DI TERNI 

 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 

(art. 58, D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008 e s.m.i.) 

 

 

TABELLA A (IMMOBILI  DI NUOVA ALIENAZIONE  O CON MODIFICHE RISPETTO ALLA  

ORIGINARIA  DELIBERAZIONE  DI VENDITA) 

 

N. Tipologia 
Destinazione 

Urbanistica attuale 

Destinazione 
urbanistica  

di previsione  
Ubicazione 

Identificativi 
Catastali 

Valore in € 

1 Scheda 1/2014  

Area sita in Via 
Proietti Divi 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 91 del 
30/09/2014, il 
prezzo è stato 

ridefinito con Del. 
G.C. n.450 del 
31/12/2015) 

FDS Distributori di 
carburanti/attività 

economiche di servizio 
(art.n.91) 

Nessuna variazione Via Proietti Divi Catasto Terreni 
F.n.85 P.lle n.ri 676/p 
(alienazione limitata a 

mq 1.253 circa), 677/p 
(alienazione limitata a 
mq 140 circa),  673/p 
(alienazione limitata a 
mq 907 circa) e 674/p 
(alienazione limitata a 

mq 1,60 circa) 
 

Sup.totale mq 2.302 

425.000,00 

2 Scheda 3/2015  

 Locale 
commerciale 

sito in Via 
Cavour n.109 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 50 del 
25/02/2008) 

AAb2 Zone A 
residenziali 

(Ristrutturazione 
edilizia leggera – art. 

163-169) 

Nessuna variazione Via Cavour n.109 Catasto Fabbricati 
F. n. 116 

P.lla n.4 sub 2 
(mq 47,55 circa)  

 

62.373,00 

3 Scheda 
15/2011- 
1/2019 

Area di servizio 

 

Zone per attività 

economiche di servizio 
(FDS) 

Nessuna variazione Viale Prati Catasto Terreni 

F. n. 113 p.lla n. 
96/parte (alienazione 
per 1.074 mq circa, già 

disposta con Del.C.C. n. 
135 del 15/06/2011, alla 
quale si aggiunge una 
superficie pari a circa 
mq 1.526 derivante 

494.000,00 
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dalla Variante 
urbanistica D. C. C. 
n.33 del 27/09/2018) 

Sup. Totale mq 2.600 

4 Scheda 2/2010  

Fabbricato (ex-
scuola) 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 119 
del 30/04/2010) 

Zone D per l'industria, 
l'artigianato ed il 
commercio (D2F) 

Nessuna variazione Via Vanzetti 

 

Catasto Terreni 
F.n.83 Part.n.152 

(immobile in corso di 
accatastamento)  

Sup. Immobile circa 
mq 250- area di 

pertinenza mq 684 

125.000,00 

5 Scheda 2/2019  

Area in Strada 
di Santa Giusta 

 

E7 Corridoio vegetale 
(vegetazione di 
confine, arbusti, 

vegetazione ripariale) 
(art. 109)  

R(S) Di riqualificazione 
paesaggistica ed 

ambientale (art. 96) 

Nessuna variazione Strada di Santa 
Giusta 

 

Catasto Terreni 

F.n.87 
Part.n.927/parte 

Superficie in 
alienazione -R(s) mq 

520- E7 mq 1220  

 Per complessivi mq  
1740  

7.470,00 

6 Scheda 1/2020  
Terreno già 
concesso in 

diritto di 
superficie - Del. 
G.C. n.277 del 

21/05/09 

Attività estrattive (DE) 
2.1 Area riconvertita 

all’uso turistico 
ambientale (art. 85) 

Nessuna variazione Strada di Marmore 
n.46 

Catasto Terreni 
F.n.163  Part.n.373 

(ex Part.n.88, 89 e 371) 

200.000,00 

7 Scheda 2/2020  
Terreno e 

Fabbricato in 
loc. San 

Liberatore 

Zone B - insediamenti 
residenziali di 

completamento (Bc6 
i.f. 1.8 mc/mq (art. 59) 

 

Nessuna variazione Via dell’Ontiera 
3,5,7 

Catasto Fabbricati 
F.n.94  Part.n.36 

sub.1,2, 3 sup. tot mq 
circa 220-  

Terreno area 
pertinenziale circa mq 

480 

45.250,00 

8 Scheda 3/2020  
Terreno e 

Fabbricato in 
loc. San 

Liberatore 

Zone B - insediamenti 
residenziali di 

completamento (Bc6 
i.f. 1.8 mc/mq (art. 59) 

 

Nessuna variazione Via San Liberatore Catasto Fabbricati 
F.n.94  Part.n.189 

sup. mq circa 20- 
Catasto Terreni 

F.n.94  
Part.n.433/parte   

area pertinenziale circa 
mq 460 

9.100,00 

9 Scheda 1/2007  
Fabbricato ex 

scuola 
elementare 
Piediluco  

Zone G2 - Aree per 
attrezzature di 

interesse comune 

Nessuna variazione Via Noceta 13 e 
13/A 

Catasto Fabbricati 
F.n.170 P.lla315 

 
425.600,00 

 

TABELLA B (IMMOBILI  LA  CUI ALIENAZIONE  E’ STATA  GIA’  DELIBERATA,  NON ANCORA  

ALIENATI)  

N. Tipologia Destinazione  

Urbanistica attuale 

Variante  

Urbanistica 

Ubicazione Identificativi 
Catastali 

Valore in € 

1 Scheda 1/2009  

Terreno 

Agricolo  Nessuna variazione Comune  

di Spoleto 

Catasto Terreni 
F.n.277 P.lla n. 84 
(superficie catastale 

mq 9910) 

8.000,00 
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(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 74 
del 30/03/2009) 

2 Scheda 2/2009  

Terreno 

 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 74 
del 30/03/2009) 

Interesse Comune 
(art.n.124 NTA PO con 

UF 0,2 mq./mq. in 
allegato variante parziale 

al PRG PO “Estratto 
Tavola A”) Variante 

urbanistica approvata 
con Del. del C.C. n. 74 

del 30/03/2009. 

Nessuna variazione Strada di 
Colleluna 

Catasto Terreni 
F.n.83 Part.n.2 

(superficie catastale 
mq 14.670) 

400.000,00 

3 Scheda 3/2011  

Fabbricato  

ex CRI 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 135 
del 15/06/2011) 

Zone B - insediamenti 
residenziali di 

conservazione delle 
caratteristiche tipologiche 

(BbT) 

Nessuna variazione Via Trevi 116N 

 

Catasto Fabbricati 
F. n. 73 p.lla n. 410 

160.000,00 

4 Scheda 4/2011  

Fabbricato ex 
bagni pubblici 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 135 
del 15/06/2011) 

Zone B - insediamenti 
residenziali di 

conservazione delle 
caratteristiche tipologiche 

(BbT) 

Nessuna variazione Via F. Cavallotti 
(Papigno) 

Catasto Terreni 
F. n. 161 p.lla n. 352 

10.000,00 

5 Scheda 5/2011  

Area 

 

 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 135 
del 15/06/2011) 

Zone per attività 

 economiche di servizio 
(FDS) 

 

Nessuna variazione Viale Borzacchini Catasto Terreni 
F. n. 105 p.lle n.ri 

906 (ex 855) 
(l’alienazione è limitata 

a 215 mq circa) 
902 (ex 689) 

(l’alienazione è limitata 

a 225 mq circa) 690 
(550 mq  

694 (4 mq) totale 994 
mq circa 

(Aggiornamento 
catastale 

n.20472.1/2012 del 
27/02/2012) 

298.200,00 

6 Scheda 
11/2011 

Terreno 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 135 
del 15/06/2011) 

Zone E di vegetazione 
ripariale e filari arborei 

(E7) 

 

Nessuna variazione Strada di Santa 
Maria La Rocca 

Catasto Terreni 
F. n. 85 p.lla n. 97 

(2040 mq circa) 

10.000,00 

7 Scheda 1/2012  

Ex strada  

comunale  

R(U) Di riqualificazione 
paesaggistica ed 

ambientale(art.96)  

Nessuna variazione 
(sdemanializzazione)                

Loc. Battiferro Catasto Terreni 
Strada parte 

F. n. 39 
(adiacente p.lla n.46) 

(mq 135 circa)  
 

2.700,00 
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Loc. Battiferro 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 150 
del 09/07/2012) 

8 Scheda 4/2012  

Ex strada  

comunale  

La Castagna 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 150 
del 09/07/2012) 

Zone E boschive E5 
(art.107) 

Nessuna variazione 
(sdemanializzazione)                

Ex Strada  

comunale  

La Castagna 

Catasto Terreni 
Strada parte 

Foglio 75  
adiacente p.lla 45  

(l’alienazione è  
limitata a mq 85 circa) 

300,00 

9 Scheda 5/2012  

Strada sita in 
Loc.  

Torreorsina 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 150 
del 09/07/2012) 

Zone B - insediamenti 
residenziali di 

conservazione delle 
caratteristiche tipologiche 

(BbT) 

Nessuna Variazione            
(sdemanializzazione) 

Loc. Torreorsina Catasto Terreni 
Strada parte 
(130 mq circa) 

3.900,00 

10 Scheda 2/2007  

Terreno e  

fabbricato 
rurale  

 

(Alienazione 
disposta con Del. 

C.C. n. 19 del  
22/01/2007) 

(R(A)) Zone R di 
riqualificazione 

paesaggistica ed 
ambientale(art.96).Strada 

Santa Maria la Rocca: 
R(B)(1)X e delimitata in 

comparto,cubatura 
complessiva max 

realizzabile mc 3000. 

Variante approvata con 
DCC n. 169 del 

01/12/2014 

Nessuna variazione Strada S.Maria La 
Rocca 

Catasto Terreni 
F.n.70 P.lle n.ri 13, 

14, 168 
(superficie catastale 

mq 36.970 oltre 
fabbricato rurale) 

Volumetria massima 
realizzabile mc 3000 

 

300.000,00 

11 Scheda 1/2015  

Area sita in 
Viale Trieste 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 360 
del 06/08/2015) 

Bbv Conservazione dei 
volumi (art.n.57) 

Nessuna variazione Viale Trieste Catasto Terreni 
F.n.126 P.lle n.ri  
482 (superficie 

catastale mq 160), 
483 (alienazione 
limitata a mq 13 

circa) 

8.823,00 

12 Scheda 2/2015  

Area sita in Via 
Tre Venezie 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 360 
del 06/08/2015) 

Bc7 Completamento i.f.3 
mc/mq (art.n.59) 

Nessuna variazione Via Tre Venezie Catasto Terreni 
F.n.88 P.lle n.ri 791 
(superficie catastale 

mq 120), 792, 
(superficie catastale 

mq 130)  
 

30.000,00 

13 Scheda 7/2015  Zona Agricola Nessuna variazione Località Rosciano 
di Arrone Voc. 

(Comune di Arrone) 
Catasto Fabbricati  

60.100,00 
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Ex casa del 
custode della 
sorgente “La 

Lupa” 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 360 
del 06/08/2015) 

(Macroarea n.8) Rosciano 108 F.14 P.lla n.66 
graffata con la n.89 
Catasto Terreni F.14 

P.lla n.88 

14 Scheda 9/2009  

Edilizia 
residenziale 
pubblica da 
completare 
Quartiere 

Fabbri 

Zone A: 

residenziali AAb3 
(ristrutturazione edilizia 

pesante) 

Nessuna variazione Via  
San Nicandro  

n. 78 

C.F. 
F.n. 116 p.lla n. 277 
sub 1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11 
F.n. 116 p.lla 278 

sub. 1 
(n.6 alloggi- locali 
commerciali piano 

terra) 

€ 645.000,00 

(di cui € 382.000 – 
n.6alloggi-

€263.000 locale 
commerciale) 

15 Scheda 1/2017  

Edilizia 
residenziale 
pubblica n.5 

Alloggi 

Zone A: 

residenziali AAb2 
(ristrutturazione edilizia 

leggera) 

Nessuna variazione Via  
della Stella n.ri 11-

15 

C.F. 
F.n. 116 p.lla n. 287 

sub 2-3-5-10-11 
 (n.5 alloggi) 

€ 560.700,00 

 

16 Scheda 2/2017  

Fabbricato ex 
scuola materna 
e d’obbligo (loc. 

Piediluco) 

Individuazione 
destinazione 

“residenziale” ai sensi 
dell’art.123 comma 5 
delle NTA (Del. C.C. 

27/2018) 

Nessuna variazione Via Vincenzo 
Noceta13/E  

(loc. Piediluco) 

C.F. 
F.n. 170 p.lla n. 520  

€ 960.000,00 

 

17 Scheda 4/2017  

Terreno 

(vedi 
Emendamento, 
prot. 104256 del 
11/07/2019, al 
DUP 2019/2023  
approvato con 
DCC 230 del 
16/07/19) 

 

Aree destinate a verde 
pubblico attrezzato a 

parco, per il gioco, per lo 
sport (GV e A#GV) (art. 
149 NTA) e Zone F aree 

attrezzate per la 
protezione civile, gli 

spettacoli viaggianti  e 
per le fiere ed i mercati 
periodici (art.121 NTA) 

Area per Servizi con 
destinazione 

commerciale SUC 
mq 6.500 

(vedi Emendamento, 
prot. 104256 del 
11/07/2019, al DUP 
2019/2023  approvato 
con DCC 230 del 
16/07/19) 

 

Zona Staino C.T. e C.F. 

Foglio n. 118 
particella n. 311, 

349/parte, 
340/parte, 

350/parte, 28, 
29/parte, 355/parte, 

351/parte, 
341/parte, 352, 

strada/parte 

€ 2.000.000,00 

(vedi 
Emendamento, 
prot. 104256 del 
11/07/2019, al DUP 
2019/2023  
approvato con 
DCC 230 del 
16/07/19) 

 

18 Scheda 5/2017  

Terreno e 
Fabbricato 

 

Zone F attrezzature per 
l'istruzione superiore e 
l'università (F21, F22, 
F22a) (art.114 NTA) 

Area per Servizi con 
destinazione 

commerciale SUC 
mq 3.424 UF 0,8 

mq/mq 

Via Prampolini C.F. 

Foglio n. 133 P.lla 
n.279 

€ 1.100.000,00 

19 Scheda 6/2017  

Edilizia 
residenziale 
n.2 Alloggi e 

n.1 Magazzino 

Zone A: 

residenziali AAb2 
(ristrutturazione edilizia 

leggera art.163-169 NTA) 

Nessuna variazione Via Tre Colonne 
n.72 

 

C.F. 
F.n. 115 P.lle n.ri 
177 sub 8, 9, 10 

€ 241.000,00 

 

20 Scheda 3/2017  

Palazzo di 
Giustizia 

Zone A: 

 residenziali AAb2 
(ristrutturazione edilizia 

Nessuna variazione Corso del Popolo, 
40 

C.F. 

F. n. 115                                                   
p.lla n. 340 

€ 11.253.000,00 
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 leggera) (art. 163-169) 

21 Scheda 6/2011  

Fabbricato ex 
convento di 
San Pietro 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 135 
del 15/06/2011) 

Zone AG2Bb2(1) 
Attrezzature di interesse 
comune conservazione 

assoluta (variante 
approvata con 

Deliberazione di C.C. n. 
58 del 29.02.2012) 

Nessuna variazione Piazza San Pietro Catasto Fabbricati 
F.n.116 P.lla n. 244 

sub 6/parte  
(superficie in 

alienazione mq 378) 

306.000,00 

 

22 Scheda 1/2011  

Fabbricato  

Ex DICAT 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 239 
del 22/11/2011) 

Comparto con tre zone: 
una destinata ad 
attrezzature di interesse 
comune con quota 
residenziale, fino ad un 
massimo del 50%, 
(ag2b(iii)), una destinata 
a verde  
privato (av1(iii)) ed una 
destinata a viabilità – 
marciapiedi, accessi 
carrabili e pedonali (s) e 
che si attua, con 
intervento edilizio diretto 
con convenzione 
accessiva 

(Variante approvata con 
Del. C.S. n.26 del 

14/03/2018) 

 Viale  

via Vittime delle 
Foibe, 2 

C.F. 

Catasto Fabbricati 
F.115 p.lla 705 (sup. 

castale mq 357), 
F.115 p.lla 686 (sup. 

catastale mq 495), 
F.115 p.lla 374 dal 
sub 17 al sub 31(n. 

12 alloggi) 

Tipo di 
Frazionamento, 

prot. n. TR0003805 
del 21/01/2020, n. 

1557.1/2020 

 

1.058.000,00 

(l’alienazione 
avverrà in seguito 
alle procedure di 

cui alla Legge 
Regionale 

n.15/2012) 

 

23 Scheda 1/2017  

Area non 
utilizzata 

Variante al PRG ed al 
PAIP Del. C.C. n.237 del 

26/07/2010 

Parcheggio G3 

Verde Privato (senza 
possibilità di 

realizzazione di 
opere in quanto area 
gravata da vincolo di 

servitù di 
metanodotto -

contratto rep. 42132 
del 8/01/1993) 

Via Alberto Guidi C.T.  

F.n.90 p.lla 
1214/parte 

(area da alienare pari 
a circa mq 550 di 

superficie da 
determinarsi previo 

frazionamento) 

5.775,00 

24 Scheda 1/2018  

Terreno 
agricolo 

 

Zona E di particolare 
interesse agricolo (E2) 

Nessuna Variazione Strada Madonna 
del Monumento 

C.T.  

F.n.105 p.lle 
121/parte, 122/parte 

(area da alienare pari 
a circa mq 4.500 di 

superficie da 
determinarsi previo 

frazionamento) 

4.500,00 

25 Scheda 2/2018  

Ex seggio 
elettorale 

 

Zone A Centri Storici 
Minori art. 56 NTA 

Nessuna variazione Loc. Miranda C.F. 

F.n.184 p.lla 189 
sub 3 

(superficie circa mq 
30) 

14.250,00 
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TABELLA C (IMMOBILI CON GARE DESERTE) 
N. Tipologia Destinazione  

Urbanistica attuale 

Variante  

Urbanistica 

Ubicazione Identificativi 
Catastali 

Valore in €  

1 Scheda 1/2002  

Terreni e  
fabbricato  

rurale 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 80 del 
29/04/2002) 

Zone R di 
riqualificazione 

paesaggistica ed 
ambientale (R(A)) e 

Zone E di vegetazione 
ripariale e filari arborei 

(E7) 

Nessuna variazione Loc. La Romita Catasto Terreni 

F.n.91 P.lle n.ri 69, 
54, 55, 76, 121. 

(superficie catastale mq 
53.350 oltre rudere) 

106.000,00 

(riduzione prezzo 
con Del. G.C. n.427 

del 10/09/2008) 

2 Scheda 2/2005  

Fabbricato con 
annessa corte 

e terreno 
agricolo  

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 42 del 
28/02/2005) 

 Zone E1 Agricole Nessuna variazione Loc. Torreorsina Catasto Fabbricati 

F.n.95 p.lla n.354 

Catasto Terreni 

F.n.95 P.lla 165 e 
166 

180.000,00 

3 Scheda 1/2008  

Fabbricato 
(ex C.R.I.) 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 86 del 
08/04/2008) 

Zone B - insediamenti 
residenziali di 

completamento (Bc) 

  

Nessuna variazione Strada di 
Campomicciolo 

Catasto Fabbricati 

F.n. 131 P.lla n.295 

(mq 82 catastali 
edificio- mq 230 
catastali intera 

particella) 

123.590,00 

(Revisione prezzo 
con Del. G.C. n.289 

del 28/08/2012) 

4 Scheda 5/2009  

Fabbricato (ex 
scuola 

elementare) 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 74 del 
30/03/2009) 

Zone G2 Attrezzature 
di interesse comune 
Variante urbanistica 
approvata con Del. 

C.C. n.74 del 
30/03/2009  

Nessuna variazione Collestatte Piano Catasto Fabbricati 

F.n.146 P.n.ri 282 

mc   2.236   catastali  - 
edificio;mq   1.355   
catastali  (superficie 
catastale dell’intera 
particella)  

342.550,00 

(revisione prezzo 
con Del. G.C. n. 

289 del 
28/08/2012) 

5 Scheda 6/2009  

Terreno 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 74 del 
30/03/2009) 

 Comparto B2 e C1 e 
parte viabilità 

Valorizzazione 
derivante dal Piano 
Regolatore adottato 

dal Comune di 
Stroncone 

Comune  

di Stroncone 

Catasto Terreni 

F.n. 1 P.lla n.42 

(superficie catastale mq 
1900) 

70.000,00 

6 Scheda 7/2009  

Terreno 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 74 del 
30/03/2009) 

Comparto B2  Valorizzazione 
derivante dal Piano 
Regolatore adottato 

dal Comune di 
Stroncone 

Comune  

di Stroncone 

Catasto Terreni 

F.n. 1 P.lla n.479 

(superficie catastale mq 
30) 

1.200,00 

7 Scheda 8/2009  

Terreno 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 74 del 
30/03/2009) 

 Zona E1 e  

parte viabilità 

Nessuna variazione Comune  

di Stroncone 

Catasto Terreni 

F.n.13 P.lla n.123 

(superficie catastale mq 
2740) 

6.000,00 
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8 Scheda 9/2009  

Terreno 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 74 del 
30/03/2009) 

 Zona E4 boschiva Nessuna variazione Comune  

di Stroncone 

Catasto Terreni 

F.n.21 P.lla n.424 

(superficie catastale mq 
1330) 

1.330,00 

9 Scheda 5/2010  

Fabbricato  
(ex-scuola per 

l’infanzia) 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 119 
del 30/04/2010) 

Zone B Per 
Insediamenti 

Residenziali BCv 
Conservazione dei 

volumi  

Approvazione 
Variante con Del. 

C.C. n.18 del 
07/02/2011 Zone B 
per insediamenti 
residenziali Bbv 
conservazione 

volumi. 

Via Trevi Catasto Fabbricati 

F.n.73 Part.n.249.  

 

(mq 420 – mc 1.460 
edificio) 

229.500,00 

(Revisione prezzo 
stabilito con            

DGC 307/2011) 

10 Scheda 
14/2011 

Fabbricato  
(ex-scuola  

elementare) 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 135 
del 15/06/2011) 

Zone B - insediamenti 
residenziali di 

conservazione delle 
caratteristiche 

tipologiche (BbT) 

Nessuna variazione Via Ippocrate 449 Catasto Fabbricati 
F. n. 184 p.lla n. 101 

(1196 mc edificio- 
superficie fabbricato mq 
250- mq 460 giardino) 

221.000,00 
(Revisione prezzo 

stabilito con            
DGC 307 del 

10/11/2011) 

11 Scheda 1/2013  

Terreno 

(Originaria Del. 
C.C. n.74 del 
30/03/2009)-

Del.C.C. n. 215 
del 01/10/2013 

Verde urbano i.f. 0,2 
mc/mq 

Nessuna variazione Strada di Monte 
Argento 

Catasto Terreni 
F.n.140 P.lla n.55 

(alienazione prevista 

per mq 2450 circa) 

56.200,00 

12 Scheda 2/2013  
 

Terreno (Area 
di servizio in 

proprietà 
superficiaria 
alla ditta Q8) 

 
(Originaria Del. 
C.C. n.239 del 

22/11/2011) 
Del.C.C. n. 215 
del 01/10/2013  

Zone per attività  
economiche di servizio 

(FDS)  
art. n.145 e 91 NTA 

Nessuna variazione Via Di Vittorio 105-
107-109-111 

Catasto Terreni 
F.n.123 P.lla n.418 
(1500 mq catastali) 

294.500,00 
 

13 Scheda 3/2013  

Terreno 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 215 
del 01/10/2013) 

G2 Attrezzature di 
interesse comune 

 

Nessuna variazione Via delle Terre 
Arnolfe 

Catasto Terreni 

F.n.46 P.lla n.728 

292.000,00 

14 Scheda 
10/2009 

Fabbricato (Ex 
Convento di 

Colle Dell’Oro) 

(Alienazione 
disposta con 

Zone G attrezzature di 
interesse comune e 

Verde privato 
residenziale (Variante 
urbanistica approvata 
con Del C.C. n. 18 del 

07.02.2011) 

Nessuna variazione Via Colle Dell’Oro Catasto Fabbricati 
F.N.86 P.lla n.74 

sub3 

1.742.500,00 

(revisione prezzo 
con Del. G.C. n.307 

del 10/11/2011) 
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Del.C.C. n. 74 del 
30/03/2009) 

 

15 Scheda 3/2010  

Fabbricato (ex-
scuola 

elementare) 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 119 
del 30/04/2010) 

Zone G attrezzature di 
interesse comune con 

quota residenziale 
(Variante urbanistica 
approvata con Del. 

C.C. n.18 del 
07/02/2011) 

Nessuna variazione Zona Fiori Catasto Fabbricati 
F.n.85 Part.n.671, 

516 e 705 

250.000,00 

(l’immobile è  stato 
oggetto di concorso 

pubblico ex Del. 
G.C. n.258 del 

05/10/2011. Allo 
stato attuale è 

libero da vincoli di 
aggiudicazione) 

16 Scheda 3/2009  

Fabbricato 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 74 del 
30/03/2009) 

Ristrutturazione 
edilizia leggera – 
demolizione con 

ricostruzione – verde 
privato art. 156 NTA 
(variante urbanistica 

approvata con DelC.C: 
n. 249 del 05/11/2012) 

Nessuna variazione Via delle Conce  Catasto Fabbricati 
F.n.115 

P.n.136/Parte, 
134/Parte, 137, 138. 

137.000,00 

17 Scheda 1/2010  

Area 

(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 119 
del 30/04/2010) 

Ristrutturazione 
edilizia leggera – 
demolizione con 

ricostruzione – verde 
privato art. 156 NTA 
(variante urbanistica 
approvata con Del 

C.C: n. 249 del 
05/11/2012) 

Nessuna variazione Via delle Conce /  

Via Cristoforo  

Colombo 

Catasto Fabbricati 
F. n. 115 

Part. n. 134/parte, 
136/parte e Catasto 
Terreni Strada parte 
(per un totale di circa 

mq 121) 

10.000,00 

18 Scheda 4/2010  

Fabbricato ex 
scuola 

elementare (loc. 
Poscargano) 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 119 
del 30/04/2010) 

Zone B: 

insediamenti 
residenziali di 

completamento Bc6- if 
1,8 mc/mq art.59 

N.T.A. 
 (viariante urbanistica 

D.C.C.n.18/2011) 
 

Nessuna variazione Via  
del Convento, 131 
(loc. Poscargano) 

C.T. 
F.n. 177 p.lla n. 7  

 412.620,00 

 

19 Scheda 3/2018  BV Verde privato 
(Variante al PRG Del. 

C.C. n.82 del 
14/03/2016) 

 

 Strada di 
Vallemicero 

C.T. 
F.n.455 p.ll 
1149/parte 

(area da alienare pari a 
circa mq 40 di 
superficie da 

determinarsi previo 
frazionamento) 

 
 

3.400,00 
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TABELLA D (IMMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE L’ALIENAZIONE GIA’  DISPOSTA) 

 

N. Tipologia Destinazione  

Urbanistica attuale 

Variante  

Urbanistica 

Ubicazione Identificativi 
Catastali 

Valore in €  

1 Scheda 
13/2011 

Fabbricati 
(Alienazione 
disposta con 

Del.C.C. n. 135 
del 15/06/2011) 

Zone A 
Ristrutturazione 
leggera (AAb2) 

Nessuna variazione Vico dei Tintori Catasto Fabbricati 
F. n. 115 p.lla 65 sub 

6 (per 25 mq circa) 

10.000,00 



anno 2020 anno 2021

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 6.097.631,69€      1.457.552,42€      € 7.555.184,11

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 1.500.000,00€      -€                        € 1.500.000,00

stanziamenti di bilancio 5.162.874,13€      5.173.500,36€      € 10.336.374,49

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge   31 ottobre 1990,  

n. 310 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990 n. 403

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.lgs 50/2016

altro

TOTALE 12.760.505,82€    6.631.052,78€      € 19.391.558,60

Il referente del programma

Disponibilità finanziariaTIPOLOGIA RISORSE

Importo Totale

A��EGAT� II 	 SCHEDA A � PR�GRA��A BIE��A�E DEG�I ACQUISTI DI F�R�ITURE E SERVI�I 2020�2021

DE��'A��I�ISTRA�I��E � C��U�E DI TER�I

QUADR� DE��E RIS�RSE �ECESSARIE A��A REA�I��A�I��E DE� PR�GRA��A (1)

arco temporale di vendita del programma



Importo Tipologia

1
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2020

I4
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E
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9
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0
0

3
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0
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0
9

NO NO UMBRIA SERVIZI 85320000-8 TUTELA DEI MINORI
PRIORITA' 

MASSIMA

 FRANCESCO 

SAVERIO VISTA
24 mesi NO                  242.403,26                  242.403,26                                  -                    484.806,52                                -   NESSUNA NO

stanziamenti di 

bilancio
860/1140

2
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1
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6

6
0

5
5

4

2020

SI - importo non 

computato nelle 

risorse complessive 

del programma - art. 

6, comma 6 del 

decreto 16 gennaio 

2018, n. 14

L0
0

1
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5
6

6
0

5
5

4
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0
1

9
0

0
0

5
0

NO UMBRIA SERVIZI 71221000 - 3

Servizi di architettura e 

ingegneria - Progettazione 

definitiva ed esecutiva 

ampliamento Istituto 

Comprensivo G. Oberdan

PRIORITA' 

MASSIMA
PIERO GIORGINI 180 gg NO  257.000,00                                  -                                    -    257.000,00                                -   NESSUNA NO

Stanziamenti di 

Bilancio

capitolo da 

istituire dopo 

alienazione 

AREA

3
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4

2020 NO NO UMBRIA SERVIZI 66510000-8 Polizza Tutela Legale
PRIORITA' 

MASSIMA

CATALDO RENATO 

BERNOCCO
triennale SI                    20.840,00                    20.840,00 20.840,00                                     41.680,00                                -   NESSUNA NO

stanziamenti di 

bilancio
390/60

4
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2020 NO NO UMBRIA SERVIZI 6421060-1 TELEFONIA MOBILE 
PRIORITA' 

MASSIMA
DA DEFINIRE 18 mesi SI                                  -                      29.000,00                    29.000,00                    29.000,00                                -   NESSUNA 226120 CONSIP NO

Stanziamenti di 

bilancio
590/vari
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2020 NO NO UMBRIA SERVIZI 6421060-1 SERVIZI DI CONNETTIVITA'
PRIORITA' 

MASSIMA
DA DEFINIRE 24 mesi SI                                  -                      40.249,32                    40.249,32                    40.249,32                                -   NESSUNA NO

Stanziamenti di 

bilancio

590/310 

470/471 

500/530 

550/640 

770/1170
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2020 NO NO UMBRIA SERVIZI 66510000-8 Polizza RCTO
PRIORITA' 

MASSIMA
DA DEFINIRE triennale SI                  130.000,00                  130.000,00                  130.000,00                  260.000,00                                -   NESSUNA NO

stanziamenti di 

bilancio
390/60
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2020 NO NO UMBRIA SERVIZI 66510000-8 Polizza Rc Patrimoniale
PRIORITA' 

MASSIMA
DA DEFINIRE triennale SI                    20.000,00                    20.000,00                    20.000,00                    40.000,00                                -   NESSUNA NO

stanziamenti di 

bilancio
390/60
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2020 NO NO UMBRIA SERVIZI 66510000-8 Polizza Incendio
PRIORITA' 

MASSIMA
DA DEFINIRE triennale SI                    40.000,00                    40.000,00                    40.000,00                    80.000,00                                -   NESSUNA NO

stanziamenti di 

bilancio
390/60
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2020 2020
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E

1
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0
0

0
0

2
0

0
0

1

NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                  226.267,02                                  -                    226.267,02                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

470

10
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2020 2021

D
A

 A
C

Q
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IR

E

SI - importo non 

computato nelle risorse 

complessive del 

programma - art. 6, comma 

6 del decreto 16 gennaio 

2018, n. 14 D
A

 A
C

Q
U

IS
IR

E

NO UMBRIA SERVIZI 74000000-9

Realizzazione nuovo padiglione 

loculi presso il Cimitero Urbano - 

Direzione Lavori e 

Coordinamento sicurezza

PRIORITA' 

MASSIMA
LEONARDO DONATI 12 mesi SI  75.000,00                                  -                                    -    75.000,00                                -   NESSUNA NO

Stanziamenti di 

bilancio

11

O
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4

2020 2020 NO NO UMBRIA SERVIZI 98371110-8
Gestione dei servizi cimiteriali 

della città di Terni

PRIORITA' 

MASSIMA

FEDERICO 

NANNURELLI
108 mesi SI                  472.000,00                  500.000,00              1.000.000,00                  972.000,00                                -   NESSUNA NO

stanziamenti di 

bilancio gestione 

cimiteri

700/1201

Acquisto 

aggiunto o 

variato a 

seguito di 

modifica 

programma 

(11)

Tipologia di risorse Cap/CC

Anno 2020 Anno 2021
Costi su annualità 

successive

Totale (8)      

2020+2021

Apporto di capitale privato (9)

codice AUSA

Livello di prorità              

(6)

Responsabile del 

procedimento (7)

Durata del 

contratto

L'acquisto è 

relativo a nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)

denominazione

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione nel 

cui importo 

complessivo 

l'ascquisto è 

ricompreso          

(3)

lotto 

funzionale       

(4)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'acquisto 

(Regionali)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE  E SERVIZI 2020- 2021 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TERNI

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

N
U

M
E

R
O

 i
n

te
rv

e
n

to
 C

U
I 

 (
1

)

C
o

d
ic

e
 F

is
ca

le
 A

m
m

in
is

tr
a

zi
o

n
e

Prima annualità del 

primo programma nel 

quale     l'intervento 

è stato inserito

Annualità nella 

quale si prevede di 

dare avvio alla 

procedura di 

affidamento C
o

d
ic

e
 C

U
P

 (
2

)

Acquisto ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di un'altra 

acquisizione presente 

in programmazione 

di lavori, forniture e 

servizi
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NO NO SI UMBRIA SERVIZI

71322500-6 (Servizi 

di progettazione 

tecnica di 

infrastrutture del 

traffico)

Progettazione della pista 

ciclabile Terni centro-Borgo 

Rivo

PRIORITA' 

MASSIMA

FEDERICO 

NANNURELLI
4 mesi NO                    50.000,00                                  -                                    -                      50.000,00                                -   NESSUNA NO

ENTRATE VINCOLATE 

Cap. n. 1789 P.E.     

Cap. n. 3310 cc. 770 

P.U.

3310/770
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NO NO SI UMBRIA SERVIZI

71322500-6 (Servizi 

di progettazione 

tecnica di 

infrastrutture del 

traffico)

Progetto per la realiozzzaione 

delle cerniere di mobilità (nodi 

di interscambio nodale)

PRIORITA' 

MASSIMA

FEDERICO 

NANNURELLI
4 mesi NO                    80.000,00                                  -                                    -                      80.000,00                                -   NESSUNA NO

ENTRATE VINCOLATE 

Cap. n. 1789 P.E.     

Cap. n. 3310 cc. 770 

P.U.

3310/770
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4

2021 NO SI UMBRIA FORNITURE 30199770-8
Acquisto buoni pasto per 

servizio sostitutivo mensa

PRIORITA' 

MASSIMA

FRANCESCO 

SAVERIO VISTA
24 mesi SI                                  -                      70.000,00                  210.000,00                    70.000,00                                -   NESSUNA 226120 CONSIP NO

stanziamenti di 

bilancio
641/80
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2020 NO NO UMBRIA SERVIZI DA DEFINIRE Auto Noleggi a Lungo Termine
PRIORITA' 

MASSIMA

NAZARENO 

CLAUDIANI
SI                  262.894,32                  262.894,32                  262.894,32                  525.788,64                                -   NESSUNA 226120 CONSIP NO

Stanziamenti di 

bilancio
922/210
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2020 NO NO UMBRIA FORNITURE DA DEFINIRE Carburanti autotrazione
PRIORITA' 

MASSIMA

NAZARENO 

CLAUDIANI
24 mesi SI                    70.000,00                    67.500,00                    65.000,00                  137.500,00                                -   NESSUNA 226120 CONSIP NO

Stanziamenti di 

bilancio
150/210
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2020 NO NO UMBRIA SERVIZI DA DEFINIRE
Energia elettrica illuminazione 

pubblica

PRIORITA' 

MASSIMA

NAZARENO 

CLAUDIANI
SI              2.400.000,00              2.300.000,00              2.000.000,00              4.700.000,00                                -   NESSUNA 226120 CONSIP NO

Stanziamenti di 

bilancio
570/840
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2020 NO NO UMBRIA SERVIZI DA DEFINIRE
Energia elettrica utenze comunali 

diverse da i.p.

PRIORITA' 

MASSIMA

NAZARENO 

CLAUDIANI
SI              1.100.000,00              1.100.000,00              1.000.000,00              2.200.000,00                                -   NESSUNA 226120 CONSIP NO

Stanziamenti di 

bilancio
570/vari
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2020 2020

F
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0
0

1
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6

NO NO UMBRIA SERVIZI DA DEFINIRE

SERVIZIO PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ARCH.  STRUTT. 

IMP. TEATRO G. VERDI 

PRIORITA' 

MASSIMA
MAURO CINTI

D
A

 D
E

F
IN

IR
E

SI                  326.000,00                                  -                                    -                    326.000,00                                -   NESSUNA NO
FINANZIAMENTO 

REGIONALE - CIPE
3320/640
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2020 2020
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6

NO NO UMBRIA SERVIZI DA DEFINIRE

SERVIZIO PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA ARCH.  STRUTT. 

IMP. PRIMO STRALCIO FUNZ. 

TEATRO G. VERDI 

PRIORITA' 

MASSIMA
MAURO CINTI

D
A

 D
E

F
IN

IR
E

SI                  104.000,00                                  -                                    -                    104.000,00                                -   NESSUNA NO
FINANZIAMENTO 

REGIONALE - CIPE
3320/640
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2021 2021
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NO NO UMBRIA SERVIZI DA DEFINIRE

SERVIZIO COORDINAMENTO 

SICUREZZA FASE ESECUZIONE  

TEATRO G. VERDI 

PRIORITA' 

MASSIMA
MAURO CINTI

D
A

 D
E

F
IN

IR
E

SI                                  -                      85.000,00                                  -                      85.000,00                                -   NESSUNA NO
FINANZIAMENTO 

REGIONALE - CIPE
3320/640
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2019 2020 NO NO UMBRIA SERVIZI 71241000-9

Piano Perifferie - Azione 6a), 

Studio di fattibilità Gruber

PRIORITA' 

MASSIMA
PIERO GIORGINI 12 mesi NO                                  -                      50.000,00 50.000,00                                     50.000,00                                -   NESSUNA NO

contributo statale 

Piano Periferie
PIANO
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2019 2020 NO NO UMBRIA SERVIZI 71241000-9

Piano Periferie - Azione 6b), 

Studio di fattibilità PIT-Bosco-

CMM
PRIORITA' 

MASSIMA
ROBERTO MELONI 12 mesi NO                                  -                      50.000,00                    50.000,00                    50.000,00                                -   NESSUNA NO

contributo statale 

Piano Periferie

24
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4

2019 2020 NO NO UMBRIA SERVIZI 79342000-3

Piano Periferie - Azione 6c), 

Marketing terr. 

Accompagnamento start up 

progetto
PRIORITA' 

MASSIMA
ROBERTO MELONI 12 mesi NO                                  -                      80.000,00                  100.000,00                    80.000,00                                -   NESSUNA NO

contributo statale 

Piano Periferie

25

O
O

1
7

5
6

6
0

5
5

4

2019 2020 NO NO UMBRIA SERVIZI 79420000-4

Piano Periferie - Azione 6d), 

Nuovi servizi diver 

dell'innovazione
PRIORITA' 

MASSIMA
ROBERTO MELONI 12 mesi NO                                  -                      50.000,00                    87.199,19                    50.000,00                                -   NESSUNA NO

contributo statale 

Piano Periferie

26
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2019 2020 NO NO UMBRIA SERVIZI 65000000-3

Por-Fesr 2014-20, Azione 2.2.1 

"DigiPASS+Hub" di cui alla DGR 

14439 del 31/12/19
PRIORITA' 

MASSIMA
ROBERTO MELONI 24 mesi NO                  231.675,19                    38.468,81                                  -                    270.144,00                                -   NESSUNA NO

contributo POR-FESR 

DGR 455/18
3325/880
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2020 2021
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NO NO UMBRIA FORNITURE DA DEFINIRE

Sistemi Tecnologici – Pannelli 

informativi e gestione. Infopoint ai 

nodi di interscambio Agenda Urbana – 

azione 6.3.2

PRIORITA' 

MASSIMA
WALTER GIAMMARI 4-6 mesi SI                                  -                    298.053,61                                  -                    298.053,61                                -   NESSUNA NO

agenda urbana + 

mutui anni precedenti

CAPITOLI 

AGENDA 

URBANA
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2020 2020

D
A

 D
E

F
IN
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E

NO NO UMBRIA FORNITURE DA DEFINIRE

Sistemi Tecnologici – Pannelli 

informativi e gestione. Pannelli a 

messaggio variabile Agenda Urbana – 

azione 6.3.2

PRIORITA' 

MASSIMA
WALTER GIAMMARI 4-6 mesi SI                  189.380,00                                  -                                    -                    189.380,00                                -   NESSUNA NO agenda urbana 

CAPITOLI 

AGENDA 

URBANA
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2020 2020

D
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E

F
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E

NO NO UMBRIA FORNITURE DA DEFINIRE
Sistemi Tecnologici – Apparecchiature 

trasmissione e ricarica. Boe bluetooth 

Agenda Urbana – azione 6.3.2

PRIORITA' 

MASSIMA
WALTER GIAMMARI 4-6 mesi NO                  117.100,00                                  -                                    -                    117.100,00                                -   NESSUNA NO

agenda urbana + 

mutui anni precedenti

CAPITOLI 

AGENDA 

URBANA

30

O
O

1
7

5
6

6
0

5
5

4

2020 2020
D

A
 D

E
F

IN
IR

E
NO NO UMBRIA FORNITURE DA DEFINIRE

Sistemi Tecnologici – Apparecchiature 

trasmissione e ricarica. Telecamere 

traffico Agenda Urbana – azione 6.3.2

PRIORITA' 

MASSIMA
WALTER GIAMMARI 4-6 mesi NO                  226.000,00                                  -                                    -                    226.000,00                                -   NESSUNA NO agenda urbana 

CAPITOLI 

AGENDA 

URBANA
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2020 2020

D
A

 D
E

F
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E

NO NO UMBRIA FORNITURE DA DEFINIRE
Sistemi Tecnologici – Apparecchiature 

trasmissione e ricarica. Spire Agenda 

Urbana – azione 6.3.2

PRIORITA' 

MASSIMA
WALTER GIAMMARI 4-6 mesi NO                    75.500,00                                  -                                    -                      75.500,00                                -   NESSUNA NO

agenda urbana + 

mutui anni precedenti

CAPITOLI 

AGENDA 

URBANA
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2021 2021

D
A
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F
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E

NO NO UMBRIA FORNITURE DA DEFINIRE
Sistemi Tecnologici – Centrale 

Operativa del Traffico. Agenda Urbana 

– azione 6.3.2

PRIORITA' 

MASSIMA
WALTER GIAMMARI 4-6 mesi NO                                  -                    175.000,00                                  -                    175.000,00                                -   NESSUNA NO

agenda urbana + 

mutui anni precedenti

CAPITOLI 

AGENDA 

URBANA
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1

NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                  104.563,87                                  -                    104.563,87                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

470
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NO NO SI UMBRIA SERVIZI

71322500-6 (Servizi 

di progettazione 

tecnica di 

infrastrutture del 

traffico)

Indagini aggiuntive ed 

integrative per il progetto di 

City-Logistic di Terni e Narni

PRIORITA' 

MASSIMA
WALTER GIAMMARI 9 mesi NO                    15.000,00                    35.000,00                                  -                      50.000,00                                -   NESSUNA NO

ENTRATE VINCOLATE 

Cap. n. 1789 P.E.     

Cap. n. 3315 cc. 770 

P.U.

3315/770
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NO NO SI UMBRIA SERVIZI

71322500-6 (Servizi 

di progettazione 

tecnica di 

infrastrutture del 

traffico)

Indagine e Revisione del TPL 

con l'analisi della linea in ferro 

Terni-Piattaforma Logistica-

Narni

PRIORITA' 

MASSIMA
WALTER GIAMMARI 9 mesi NO                    15.000,00                    35.000,00                                  -                      50.000,00                                -   NESSUNA NO

ENTRATE VINCOLATE 

Cap. n. 1789 P.E.     

Cap. n. 3315 cc. 770 

P.U.

3315/770
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NO NO SI UMBRIA SERVIZI

71322500-6 (Servizi 

di progettazione 

tecnica di 

infrastrutture del 

traffico)

Attività di monitoraggio del PUMS
PRIORITA' 

MASSIMA
WALTER GIAMMARI 30 mesi NO                    10.000,00                    23.000,00                    23.000,00                    33.000,00                                -   NESSUNA NO

ENTRATE VINCOLATE 

Cap. n. 1789 P.E.     

Cap. n. 3315 cc. 770 

P.U.

3315/770
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NO NO SI UMBRIA SERVIZI

71322500-6 (Servizi 

di progettazione 

tecnica di 

infrastrutture del 

traffico)

Progettazione e Attuazione di una 

campagna di sensibilizzazione e 

promozione per il coinvolgimento 

e informazione della popolazione

PRIORITA' 

MASSIMA
WALTER GIAMMARI 18 mesi NO                    10.000,00                    30.000,00                    16.000,00                    40.000,00                                -   NESSUNA NO

ENTRATE VINCOLATE 

Cap. n. 1789 P.E.     

Cap. n. 3315 cc. 770 

P.U.

3315/770
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NO NO SI UMBRIA SERVIZI

71322500-6 (Servizi 

di progettazione 

tecnica di 

infrastrutture del 

traffico)

Realizzazione di Masterplan delle 

Zone ad alta mobilità sostenibile

PRIORITA' 

MASSIMA
WALTER GIAMMARI 9 mesi NO                    10.000,00                    30.000,00 -                                                 40.000,00                                -   NESSUNA NO

ENTRATE VINCOLATE 

Cap. n. 1789 P.E.     

Cap. n. 3315 cc. 770 

P.U.

3315/770
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2019 2020 NO NO UMBRIA SERVIZI 85320000-8
Piano Periferie - Azione 5a), 

Progetto “Laboratorio urbano”

PRIORITA' 

MASSIMA
DA DEFINIRE 29 mesi NO                                  -                      50.000,00                    50.000,00                    50.000,00                                -   NESSUNA NO

contributo statale 

Piano Periferie

PIANO 

PERIFERICO
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2019 2020 NO NO NAZIONALE SERVIZI 85320000-8
Piano Pertiferie - Azione 5c), 

Progetto “Percorsi…di comunità”

PRIORITA' 

MASSIMA
DA DEFINIRE 29 mesi NO                                  -                      60.000,00                  100.000,00                    60.000,00                                -   NESSUNA NO

contributo statale 

Piano Periferie

PIANO 

PERIFERICO
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2019 2020 NO NO UMBRIA SERVIZI 85320000-8
Piano Periferie - Azione 5d), 

Progetto “Città si-cura”

PRIORITA' 

MASSIMA
DA DEFINIRE 29 mesi NO                                  -                    100.000,00                  540.000,00                  100.000,00                                -   NESSUNA NO

contributo statale 

Piano Periferie

PIANO 

PERIFERICO
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2020 2020 NO NO

CONCESSIONE DI GESTIONE 

DEL MATTATOIO COMUNALE 

DI TERNI COMPRESO IL 

SERVIZIO DI MACELLAZIONE E 

LA PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE DI OPERE DI 

COMPLETAMENTO. 

PRIORITA' 

MASSIMA

FAUSTO 

MARROCOLO
15 anni NO              1.500.000,00                                  -                                    -                1.500.000,00 € 1.500.000,00

FORNITURA   E 

SERVIZI

CAPITOLI 

PRIVATI DGCN 

384/2019
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SI - importo non 

computato nelle risorse 

complessive del 

programma - art. 6, comma 

6 del decreto 16 gennaio 

2018, n. 14
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NO UMBRIA SERVIZI 90722300
Bretella stradale AST-San 

Carlo. Bonfica ordigni bellici

PRIORITA' 

MASSIMA
LEONARDO DONATI 3 mesi NO  65.000,00                                  -                                    -    65.000,00                                -   NESSUNA NO Contributo regionale 3320/220
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SI - importo non 

computato nelle risorse 

complessive del 

programma - art. 6, comma 

6 del decreto 16 gennaio 

2018, n. 14
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NO UMBRIA SERVIZI 71351000-3

Bretella stradale AST-San 

Carlo. Relazione geologica ed 

indagini terreni

PRIORITA' 

MASSIMA
LEONARDO DONATI 3 mesi NO  52.000,00                                  -                                    -    52.000,00                                -   NESSUNA NO Contributo regionale 3320/220
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2019 2020 NO NO UMBRIA SERVIZI 92000000-1

Piano Periferie - Azione 5b), 

Progetto “Territorio, sviluppo 

e creatività”

PRIORITA' 

MASSIMA
GIANLUCA PATERNI 29 mesi NO                                  -                    100.000,00                  500.000,00                  100.000,00                                -   NESSUNA NO

contributo statale 

Piano Periferie

PIANO 

PERIFERICO
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2020 2020 NO NO UMBRIA FORNITURE DA DEFINIRE

Piattaforma Centrale del

sistema digitale della Smart

City

PRIORITA' 

MASSIMA
MASSIMO LESINA 36 mesi NO              24.820,00              69.280,00              30.000,00                    94.100,00                                -   NESSUNA NO agenda urbana 

ENTRATE 

VINCOLATE
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2020 2020 NO NO UMBRIA FORNITURE DA DEFINIRE

Agenda Urbana - 6.1.1 - 

SISTEMA PER I SERVIZI 

DIGITALI PER FAVORIRE 

L'ACCESSIBILITà DA PARTE DI 

CITTADINI CON DISABILITA'

PRIORITA' 

MASSIMA
MASSIMO LESINA 36 mesi NO              30.500,00              18.750,00              85.050,00                    49.250,00                                -   NESSUNA NO agenda urbana 

ENTRATE 

VINCOLATE
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2020 NO NO UMBRIA SERVIZI
Accordo quatro servizi 

pubblicità appalti

PRIORITA' 

MASSIMA
DA DEFINIRE 48 NO 33.000,00                               33.000,00              33.000,00                    66.000,00                                -   NESSUNA NO

stanziamento di 

bilancio
660/60
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2020 NO NO
Acquisto PC e altre 

apparecchiature Informatiche

PRIORITA' 

MASSIMA
MASSIMO LESINA 36 mesi NO              80.000,00              80.000,00              80.000,00                  160.000,00                                -   NESSUNA NO Mutuo
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2020 NO NO UE SERVIZI 90510000-5 
Trsporto e smaltimento del 

percolato

PRIORITA' 

MASSIMA
GIORGIA IMERIGO 24 mesi NO 241.736,55                           317.613,46              81.493,04                  559.350,01                                -   NESSUNA NO

stanziamento di 

bilancio
731/1090
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                  298.540,00                                  -                    298.540,00                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

530 
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                  383.821,60                                  -                    383.821,60                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

530 
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                  352.477,10                                  -                    352.477,10                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

530 
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                    40.935,92                                  -                      40.935,92                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

470
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                    53.383,81                                  -                      53.383,81                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

470
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                  428.514,68                  428.514,68                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

500
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                  153.248,11                  153.248,11                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

500
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                  104.662,71                  104.662,71                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

500
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                  185.538,06                  185.538,06                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

500
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                  247.244,71                  247.244,71                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

500
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                    95.683,71                    95.683,71                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

500
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                  282.578,33                  282.578,33                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

500
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                  220.181,35                  220.181,35                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

500
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                  173.002,91                  173.002,91                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

500
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                  180.318,09                  180.318,09                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

500
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                  199.470,82                  199.470,82                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

500
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                  159.244,29                  159.244,29                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

530 
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                    82.725,34                    82.725,34                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

500
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                    92.340,68                    92.340,68                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

500
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                    91.224,73                    91.224,73                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

500
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                    74.670,92                    74.670,92                                -                              -   157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

500
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71327000-6 
Servizi di progettazione di 

strutture portanti

PRIORITA' 

MASSIMA
MARCELLO BOCCIO 120 gg NO                  290.017,74                  290.017,74 157160 COMUNE DI TERNI

MIUR Decreto 

Direttoriale  0001333 

del 27.01.2020 - CC 

500
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NO NO SI UMBRIA LLPP Edil. Scol. 71311000-1
Servizi professionali - 

Diagnostica degli edifici
Massima Ing. Marcello Boccio 120 gg NO                  112.000,00                  112.000,00 157160 Comune di Terni

MIUR Decreto 

Direttoriale  0030628 

16.10.2019 ( Verfiche 

dei solai e 

controsoffitti degli 

edifici scolastici) - CC 

500 

           12.760.505,82              6.631.052,78            19.391.558,60 

74 * Codice CUP (2)

F44I19000340001 - F44I19000470001 - F44I19000450001 - F44I19000460001 - F44I19000390001 -F44I19000480001 - 

F44I19000490001 - F44I19000410001 - F44I19000430001 - F44I19000510001  -F44I19000350001 - F44I19000280001 - 

F44I19000330001 - F44I19000320001 - F44I19000440001 -  F44I19000380001
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