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CONFERENZA DI FINE ANNO: 

2014 

 

Grazie per essere intervenuti, 

 

Si è concluso un anno difficile, intenso, segnato fondamentalmente da tre vicende: 

1 le elezioni amministrative; 

2 l’esordio della nuova provincia come ente di area vasta; 

3 la vertenza Ast-Tk. 

 

1 Per quanto riguarda le elezioni amministrative, Terni ha confermato la mia candidatura che ha 

visto un sostanzioso incremento rispetto al 2009, in un quadro complessivo di grande difficoltà per i 

sindaci che avevano chiesto la riconferma → in Umbria, non sono stati confermati i Sindaci di 

Perugia e Spoleto, mentre in Italia 14 sindaci sui 18 che si erano presentati sono stati bocciati, con 

casi eclatanti → Cattaneo e Pavia. La nuova Giunta è stata costituita sulla base del  rinnovamento e 

coinvolgimento di risorse e competenze presenti in città, al fine di allargare il quadro di riferimento 

politico sociale. 

 

2 Relativamente all’avvio della nuova esperienza delle province come ente di area vasta, di 

emanazione dei comuni, la partenza si presenza con molte criticità: grandi incertezze e difficoltà 

che riguardano le funzioni da espletare, la sostenibilità economico-finanziaria di fronte agli 

ulteriori, pesanti tagli intervenuti con la legge di stabilità 2015, la situazione del personale 

dipendente. 

 

3 la vertenza Ast-Tk → iniziata nel 2011, ha visto il suo culmine nel periodo che va dal 17 luglio al 

3 dicembre. Vertenza simbolo nazionale. Lotta che ha visto una grande unità della città, a difesa 

della propria identità e del proprio assetto economico, l’Umbria, tutta, si è stretta intorno ai 

lavoratori di Ast ed a Terni. Grande prova di maturità e responsabilità di una classe operaia giovane 

→ premio stella di Miranda. L’esito, soddisfacente, ci induce a guardare al futuro con più 

ottimismo. Esigenza di non smobilitare, ma di capitalizzare il risultato raggiunto e, soprattutto, 

verificare che gli impegni presi, da tutte le parti, vengano rispettati. No a come è finito il patto di 

territorio. Adozione di uno strumento idoneo a monitorare, seguire, condividere l’attuazione del 

piano, nel quale siano presenti tutti gli atti previsti. 

 

Ci siamo mossi in un quadro economico finanziario reso ancora più difficile dagli ulteriori tagli 

apportati dal governo ai trasferimenti nazionali (-1 MLD €), e dall’esordio, molto incerto e confuso 

della nuova tassazione sul patrimonio immobiliare ed i servizi, disposto dal governo nazionale. Es. 

paradigmatico → IMU sui terreni agricoli montani → ricorso al TAR Lazio. 

 

 

Abbiamo predisposto un bilancio che mantenesse quei capisaldi che in questi anni abbiamo cercato 

di portare avanti: 

- mantenere una buona capacità di investimento → Terni è il 22° comune in Italia per capacità di 

investimento → la città va continuamente rinnovata e valorizzata, resa più attrattiva e competitiva. 

- gravare il meno possibile sulle tasche dei cittadini → sgravi per 3,8 ML € su IMU/TASI + IMU e 

TASI azzerate per le nuove attività produttive → tariffe servizi a domanda individuale ferme al 

2001. 

- agire sulla spesa corrente, continuando il lavoro rigoroso portato avanti negli anni passati: → MEF 

→ consumi intermedi (costi standard): 90° posto fra i capoluoghi di provincia per riduzione degli 

stessi. 
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- grazie allo sblocca crediti abbiamo pagato 35 ML € di debiti per spesa corrente e 17 ML € per 

investimenti. 

 

Nell’ambito degli investimenti sono giunti a conclusione una serie di lavori importanti che hanno 

riguardato prevalentemente il centro cittadino: 

1 complesso di Corso del Popolo, con passarella; 

2 complesso natatorio Piscine dello Stadio; 

3 piazza Tacito e piazza dell’Olmo; 

 

- via Turati 

- ponte canale sul Nera 

 

Prosegue lo sforzo di miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza sia degli edifici scolastici 

(4,1 ML € impegnati) che degli impianti sportivi (es. campo Malerba e campo di Campitelli) per 2,4 

ML €. 

 

Promozione di grandi eventi: 

1 Culturali → Terni On → piano di marketing territoriale (180.000 presenze) + 30% 

Jazz It Fest 

Concorso Casagrande: 30ª edizione con partecipazione record 

Mostra su Arnaldo Pomodoro 

San Valentino 

Cantamaggio 

 

2 Sportivi (2° dopo Roma nella classifica) → Campionati italiani di lotta stile libero 

Campionati italiani di tennis tavolo 

Campionati italiani e mondiali di karate 

One → vincitori del progetto europeo e.one per sviluppo pratica degli sport outdoor → ~ 500.000 € 

 

Migliorare l’attrattività turistica 

+ 8,33 arrivi 

+ 9,14 presenze 

Marmore + 50.000 visitatori (parcheggio) 

Carsulae + 57% (teatro romano) 

(Stati Generali sul Turismo) 

 

Potenziamento ulteriore del welfare cittadino 

- realizzazione di quanto previsto in Agenda 22 con presa in carico e progetti individuali 

- accordo quadro sul contrasto alla povertà estrema ed alla marginalità 

- attuazione del Regolamento sull’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o con disabilità 

- risposta alla questione della emergenza abitativa → bando per l’assegnazione di alloggi di Edilizia 

residenziale pubblica e 15 alloggi messi a disposizione per l’emergenza 

- elezione della Consulta per l’integrazione 

- contrasto alla violenza sulle donne → centro antiviolenza (servizio per le donne + Casa delle 

donne) 

 

Valorizzazione delle società partecipate: 

- spending rewiew di Cottarelli 

- Terni è l’istituzione umbra che ha i dati migliori, ed è anche una delle prime in Italia 

- 13 su 14 partecipate sono in pareggio o in attivo, con l’unica eccezione di ATC 

-  danno complessivamente un utile di oltre 2 ML € al Comune 
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- proseguire con il processo di razionalizzazione (Webred in Centralcom), miglioramento 

dell’efficienza e della redditività 

 

Sicurezza 

- condanna per il brutale omicidio, avvenuto ieri, della signora Gabriella Zelli Listanti, vicinanza 

alla famiglia → sicurezza che gli autori saranno assicurati alla giustizia 

- dati 2014 che confermano un trend dei reati in progressiva discesa (-14 %), con una diminuzione 

importante soprattutto di quelli predatori (furti, scippi, furti nelle abitazioni, etc.) 

- aumento della rete di videosorveglianza: alle 12 telecamere che possono ruotare sia 

orizzontalmente che verticalmente, abbiamo aggiunto altre 12 telecamere fisse, in siti individuati in 

sede di comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, e la realizzazione del 

collegamento in fibra ottica fra CED del Comune e Questura di Terni 

-  andremo tra breve alla firma del nuovo Patto per la Sicurezza: “Terni città sicura” che vedrà 

ulteriori impegni e risorse, anche nazionali, per aumentare ulteriormente la sicurezza nella nostra 

città. Aumentare ancora l’eccellente cooperazione istituzionale e con i cittadini. 

 

Protezione civile 

- (30/07/2014) intervento tempestivo ed efficace nel caso del cedimento del basamento di una 

grande gru a piazza Dalmazia con il braccio che ha urtato un edificio di civile abitazione, 

costringendoci alla evacuazione di 5 condomini, con 200 persone, 50 delle quali sono state prese in 

carico dalla Amministrazione Comunale → grande collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti 

(Comune, VV.FF., ASL2, volontariato, Prefettura, Forze dell’ordine) 

 

Il 2015: cose da fare 

La fase di emergenza sembra al termine. Ci si può, quindi: 

- dedicare con ancora maggiore impegno alla città 

- puntare su alcuni assi e su una nuova metodologia di lavoro 

 

1 completare, entro il 2015, alcuni importanti cantieri di riqualificazione urbana:  

- PIT stazione 

- parco Cardeto 

- palazzo Carrara 

- casa delle musiche 

- fontana piazza Tacito 

 

2 migliorare ulteriormente la infrastrutturazione economica della città 

- valorizzazione sportello polivalente 

- attuazione 1° stralcio della piattaforma logistica 

- completamento bretella Prisciano – San Carlo (delibera di oggi) 

- progetto “Smart City” che rientra nella proposta Agenda urbana Terni–Narni 2014-2020 in 

relazione con i Fondi Europei e la Regione dell’Umbria 

- qualificare i servizi per la salute (Az. Ospedaliera – Città della Salute) 

- potenziamento Centro Federale di Canottaggio “Paolo D’Aloja” a Piediluco (1,7 ML €) e del 

Palatennis Tavolo (300.000 €) per Olimpiadi 2024 

 

3 migliorare la “cura” della città: 

- più risorse sulla manutenzione del territorio, strade, marciapiedi, verde, pulizia (parte il contratto 

di servizio con ASM) 

- valorizzare ulteriormente il centro cittadino: PIT, fontana, bando per centro commerciale naturale 

(1 ML €) ed i centri minori (piano di valorizzazione dei borghi → punti di paesaggio e quadro 

strategico di valorizzazione) 
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4 puntare su innovazione e diversificazione: 

- Smart City 

- investire sull’economia della cultura e sui contenitori culturali (distretto culturale avanzato – 

musei – bct – Marmore/Carsulae – “Teatro Verdi” recupero – rassegne quali il festival “Popoli e 

Religioni” – università) 

- incrementare il turismo (naturalistico – culturale – sportivo etc.) 

 

5 potenziare il ruolo territoriale della città attraverso: 

- progetto Civiter 

- macroregioni  

- un nuovo metodo di lavoro che favorisca la partecipazione attiva dei cittadini (es. “Regolamento 

sui beni comuni” - il tavolo permanente sulla scuola – “Stati generali del turismo” – Open day di 

Papigno) 

- una rinnovata capacità di affrontare in modo complessivo ed integrato le tematiche (comitati 

interassessorili) ed un lavoro di squadra sistemico 

- una organizzazione del lavoro dei dipendenti comunali che sia coerente con questi indirizzi → 

riassetto organizzativo → confronto con il Consiglio Comunale 

 

 


