POR FESR Regione Umbria 2014 – 2020
AGENDA URBANA Foligno
Agenda Urbana di Foligno intende realizzare un programma che, in coerenza con le indicazioni della Regione
Umbria, chiama la città SMART CITY intesa come città organica che nello spazio urbano aumenta la
competitività, l’attrattività, l’inclusività puntando su sei assi (mobilità, economia, ambiente, persone, qualità
della vita e governance) in modo da renderla sostenibile, intelligente ed inclusiva. Caratterizzata da un
aumento di servizi per i cittadini e per le imprese, da un una riduzione di sprechi grazie all’utilizzo di
tecnologie avanzate ed intelligenti e da una visione ambientale, economica e sociale positiva.
Gli interventi previsti ed attuabili con le singole azioni collegate a specifici ambiti tematici dell’area di
contesto, sono:
-

-

-

-

Migliorare l’accesso alle TIC, nonché l’impiego e la qualità delle medesime, per migliorare il rapporto
tra Pubblica Amministrazione e utenti attraverso le piattaforme abilitanti regionali
(Creativity#services) in modo tale da rendere fruibile una banca dati (Creativity#open).
Mobilità sostenibile e riduzione delle emissioni di carbonio per attuare un programma d’azione
mirato a risolvere le criticità e ad incentivare la riduzione delle emissioni di CO2. Implementa il
programma l’efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione.
Tutela dell’ambiente e valorizzazione degli attrattori culturali per migliorare l’attrattività di
importanti beni storici e naturali attraverso l’inclusione sociale di utenti con difficoltà psico-fisica e
sensoriale, alla rifunzionalizzazione di spazi verdi e alla rigenerazione di beni naturali.
Inclusione e innovazione sociale attraverso l’inserimento nel mondo del lavoro di persone
svantaggiate, la formazione professionale specifica di persone con problemi di emarginazione
sociale, l’avvio di percorsi di inclusione sociale attiva e la valorizzazione di beni comuni a fini collettivi.

MIGLIORARE L’ACCESSO ALLE TIC, NONCHE’ L’IMPIEGO E LA QUALITA’ DELLE MEDESIME
Creativity#services (OT_2 Azione 6.1.1 Intervento 01)
Con questo intervento si intende erogare nuovi servizi on line ai cittadini attraverso: un sistema di pagamenti
on line (bigliettizzazione da smartphone, parcheggi, trasporto pubblico, musei, rette scolastiche, oneri di
urbanizzazione), la certificazione on line, la realizzazione delle relative app funzionali.
Costo previsto: 800.000,00 euro di cui il 15% a carico del Comune di Foligno.
Creativity#open (OT_2 Azione 6.1.1 Intervento 02)
Renderà fruibile l’insieme dei dati generati dall’amministrazione comunale e dai soggetti ad essa collegati
per costituire, su piattaforme regionali, open data che costituiscono una risorsa per tutti i cittadini e per le
imprese anche al fine di creare servizi innovativi. La realizzazione è stimata nel primo semestre 2020.
Costo previsto: 166.966,00 euro di cui il 15% a carico del Comune di Foligno.
MOBILITA’ SOSTENIBILE E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CARBONIO
Potenziamento nodi di interscambio attraverso la realizzazione di aree adibite a ricarica di veicoli elettrici
per il trasporto persone e merci. (OT_4 Azione 6.3.1 Intervento 01)
Si prevede il potenziamento e l’incentivazione dell’utilizzo di mezzi ad emissione zero attraverso la
realizzazione di aree adibite a ricarica elettrica (Parcheggio Plateatico e Parcheggio Via dei Preti) realizzando
una adeguata rete infrastrutturale e un efficiente servizio con mezzi esclusivamente elettrici. Fine dei lavori
è prevista nel secondo semestre 2020.

Costo previsto 259.400,00 di cui il 15% a carico del Comune di Foligno.
Potenziamento della rete dei percorsi ciclabili esistente nell’area urbana mediante la realizzazione di nuovi
percorsi. (Obiettivo tematico 4 Azione 6.3.1 Intervento 02)
Messa in sicurezza di percorsi ciclabili sia nel centro storico che in prossimità dei principali nodi generatori di
mobilità, affiancati da un ampliamento delle zone a 30km/h con relativa segnaletica, predisposizione di
rastrelliere anti furto, stalli condominiali, sistemi di ricarica per biciclette e scooter elettrici. Inoltre sviluppo
dell’intermodalità attraverso la realizzazione di velo stazioni che consentano anche di agevolare
l’interscambio bicicletta-mezzo pubblico.
La fine del progetto sarà nel secondo semestre 2020.
Costo previsto 1.540.364,83 euro di cui il 15% a carico del Comune di Foligno.
Installazione di ITS (Intelligent Transport System) pannelli info mobilità, bigliettizzazione elettronica
integrata, pagamento permessi giornalieri ZTL, in coerenza con l’installazione dei varchi ZTL e con
l’intervento OT_2 INT 01. (Obiettivo tematico 4 azione 6.3.2 Intervento 03)
Potenziamento degli interventi sul traffico per l’area urbana storica attraverso una più accurata delimitazione
dell’area pedonale a traffico limitato mediante varchi elettronici e l’installazione di pannelli intelligenti che
forniscano informazioni circa la disponibilità di posti auto nei parcheggi di attestamento al centro storico.
Sarà così possibile risparmiare tempo, carburante e ridurre il livello di inquinamento.
Termine del progetto secondo semestre 2020.
Costo previsto 771.909,35 euro di cui il 15% a carico del Comune di Foligno.
Installazione di “pali intelligenti” quali elementi di pubblica illuminazione da utilizzare anche come
supporti ad altri servizi in ottica “smart grid” (wifi, controllo traffico, qualità dell’aria) ad integrazione ed
in corrispondenza di varchi ZTL, delle aree di ricarica elettrica e della illuminazione pubblica di tipo artistico.
(Obiettivo tematico 4, Azione 6.2.1, Intervento 04)
Efficientamento della rete di pubblica illuminazione con pali multifunzionali per la riduzione del fabbisogno
energetico attuale e dei relativi consumi finali con conseguenti vantaggi ambientali (riduzione delle emissioni
e dell’inquinamento luminoso) e vantaggi economici (riduzione delle bollette energetiche a carico della PA).
La rete di illuminazione verrà trasformata in una rete territoriale intelligente modulabile in base alle esigenze
del Comune e ogni lampione diventerà un fattore infrastrutturale intelligente che fornirà servizi quali info
mobilità, servizi informativi, rilevamento di inquinamento acustico e ambientale, gestione dei parcheggi e
della flotta di mezzi pubblici, servizi di connessione wireless, ricarica per veicoli elettrici.
Fine dei lavori secondo semestre 2020.
Costo stimato 1.477.317,27 euro di cui il 15% a carico del Comune di Foligno.
TUTELA DELL’AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI CULTURALI
Realizzazione della rete degli attrattori culturali attraverso la realizzazione di itinerari culturali di itinerari
culturali e tematici in sinergia con l’intervento creativity#services e creativity#open. (Obiettivo tematico 6,
Azione 6.4.1, intervento 01)
Realizzazione di itinerari “intelligenti” integrati col sistema di bigliettizzazione unico e con archivi accessibili
agli utenti attraverso sistemi per tablet e smartphone e piattaforme web open data. Per assicurare la
massima accessibilità, nell’ambito di ciascun itinerario sarà realizzato un sistema di segnaletica fisica e
virtuale (QRCode per le informazioni relativa ad ogni singolo attrattore culturale mediante), saranno collocati
nei nodi di interscambio dei “contact point” che forniscano informazioni aggregate e sarà posta particolare
attenzione all’eliminazione di barriere architettoniche e sensoriali.

La fine del progetto è stimato nel sec ondo semestre 2020.
Costo previsto 328.323,00 euro di cui il 15% a carico del Comune di Foligno.
Valorizzazione degli attrattori culturali del centro storico (Obiettivo tematico 6, Azione 6.4.1, intervento
02)
Realizzazione di un sistema di illuminazione artistica a risparmio energetico, di supporto ad altri servizi in
ottica “smart grid” e di messa in sicurezza di zone scarsamente illuminate.
La fine dell’intervento è stimato nel secondo semestre 2020.
Costo previsto 500.000 euro di cui il 15% a carico del Comune di Foligno.
Realizzazione di progetti innovativi che concorrono a valorizzare la fruizione e la percezione di reti
specializzate di attrattori del patrimonio culturale e naturale della città. (Obiettivo tematico 6, Azione
6.4.1, intervento 03)
Rifunzionalizzazione di spazi verdi e rigenerazione di beni naturali attraverso sistemi avanzati per l’efficienza
energetica e per il comfort urbano. Le sedi fisiche da rifunzionalizzare per avviare i progetti descritti sono
individuate nell’area della Torre dei Cinque Cantoni, nell’Auditorium San Domenico, a Palazzo Trinci e in corso
Cavour nell’ex cinema Vittoria.
La fine del progetto è stimato nel secondo semestre 2020.
Costo previsto 95.000,00 di cui il 15% a carico del Comune di Foligno.
PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE E COMBATTERE LA POVERTA’
Innovazione sociale e utilizzo di un patrimonio pubblico per forme di socialità diffusa, riuso e
rivitalizzazione urbana. (Obiettivo tematico 9 intervento 01)
L’obiettivo è inserire nel mondo del lavoro persone svantaggiate, formare a specifiche professioni persone
con problemi di emarginazione sociale e avviare percorsi di inclusione sociale attiva, di produzione di alimenti
di qualità e di valorizzazione di beni comuni a fini collettivi. Si rivolge alle istituzioni, agli operatori del sociale,
alla comunità locale, al consumo attento e solidale del mondo dell’agricoltura. Le zone della città da
coinvolgere sono Sportella Marini e Parco Hoffman.
Costo previsto 224.387,54 euro di cui il 15% a carico del Comune di Foligno.
Servizi educativi territoriali di comunità – animazione territoriale. (Obiettivo tematico 9, intervento 02)
L’intervento prevede la realizzazione di partenariati sociali, di ridefinizione di un nuovo sistema di offerta
territoriale, orientamento e accompagnamento del cittadino e delle famiglie grazie anche alle cooperative
sociali, all’associazionismo e al volontariato ASL. Si intende riconoscere le potenzialità del minore e dei diversi
soggetti che interagiscono con lui (scuola e famiglia) per prevenire situazioni di emarginazione, disagio e
difficoltà relazionale dei minori e degli adolescenti in un’ottica di integrazione sociale.
Costo previsto 453.310,45 euro di cui il 15% a carico del Comune di Foligno.
Politiche giovanili. (Obiettivo tematico 9, intervento 03)
Prevede la realizzazione di un punto d’ascolto e di consulenza per i giovani della città e per i giovani turisti.
Fornisce informazioni sul lavoro, scuola, formazione professionale, concorsi, tempo libero e volontariato,
progetti e mobilità europea. Opera insieme a giovani, associazioni giovanili e culturali, esperti ed operatori
comunali.
Costo previsto 199.565,00 euro di cui il 15% a carico del Comune di Foligno.

