


AGENDA URBANA
PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO 

EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 
2014-2020 DELLA REGIONE UMBRIA

ASSE VI – SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

è il programma introdotto nella nuova programmazione 
europea 2014-2020 destinato al "miglioramento" delle città 

individuate come risorsa chiave per poter coniugare 
sviluppo e qualità sociale nelle condizioni poste dalla 

globalizzazione

partecipa al finanziamento una quota del Fondo Sociale Europeo 
(FSE)

Agenda Urbana



Agenda Urbana

va considerata come

una tessera del mosaico complessivo 

immaginato per lo sviluppo della città
ed è quindi

PARTE della visione strategica della 
città



Risorse assegnate alle 5 città
PERUGIA € 11.627.297,00

TERNI € 9.482.578,00

FOLIGNO € 6.567.963,00

CITTA' DI CASTELLO € 4.180.995,00

SPOLETO € 3.708.143,00

TOTALE € 35.566.976,00

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE:
Popolazione residente
Variazione e densità della popolazione
Spostamenti per studio e lavoro
Livelli Pm10



RISORSE E ATTIVITA' AUTORITA' URBANA DI SPOLETO

RISORSE FESR
(Asse 6 Por Fesr)

SVILUPPO URBANO 
SOSTENIBILE

OT2- Migliorare l'accesso alle 
TIC, nonché l'impiego e la 

qualità delle medesime  

AZIONE 6.1.1 – Soluzioni tecnologiche per la 
realizzazione di servizi di e-government 
interoperabili, integrati (joined-up services) e 
progettati con cittadini e imprese, applicazioni 
di e-procurement e soluzioni integrate per le 
smart cities and communities 

€ 545.930,47

OT4- Sostenere la transizione 
verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i 
settori 

AZIONE 6.2.1- Adozione di soluzioni 
tecnologiche per la riduzione dei consumi 
energetici delle reti di illuminazione pubblica, 
promuovendo installazioni di sistemi 
automatici di regolazione (sensori di 
luminosità, sistemi di telecontrollo e di 
telegestione energetica della rete)

€ 834.064,20

AZIONE 6.3.1 – Realizzazione di infrastrutture e 
nodi di interscambio finalizzati all'incremento 
della mobilità collettiva e alla distribuzione 
ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di 
trasporto

€ 875.767,41

AZIONE 6.3.2 – Sistemi di trasporto intelligenti € 435.804,80

OT6- Preservare e tutelare 
l'ambiente e promuovere 
l'uso efficiente delle risorse 

AZIONE 6.4.1 – Interventi per la tutela, la 
valorizzazione e la messa in rete del 
patrimonio culturale, materiale e immateriale, 
nelle aree di attrazione di rilevanza strategica 
tale da consolidare e promuovere processi di 
sviluppo

€ 521.290,12

RISORSE FESR €
3.212.857,00

RISORSE POR FSE OT9- Promuovere l'inclusione 
sociale e combattere la 
povertà

ASSE -Inclusione sociale attiva € 495.286,00

TOTALE RISORSE €
3.708.143,00



RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI E 
ASSISTENZA TECNICA

Totale Risorse Risorse UE e 
Stato

Cofinanziamento 
Autorità Urbana

Città di Spoleto € 3.708.143,00 € 3.151.921,55 € 556.221,45

ASSISTENZA TECNICA € 85.863,00



AREA DI INTERVENTO

L'area di intervento riguarda il
CENTRO STORICO 

della città, delimitato dalle mura medievali, con
una estensione sull'asse che da Piazza della
Vittoria giunge da un lato alla stazione ferroviaria
di Piazza Polvani e dall'altro alla basilica di San
Salvatore



LE AZIONI DI SETTORE

AGENDA DIGITALE 

Intervento 1 - URBAN CONTROL CENTER per una città 
SMART

in cui confluiscono, si integrano e si gestiscono i software
relativi alle applicazioni verticali di nuova realizzazione
(illuminazione pubblica, trasporti intelligenti, ecc.) e/o già
esistenti in termini di raccolta, monitoraggio e controllo dei
dati (parcheggi, ecc.)

Intervento 2 – realizzazione di un sistema OPEN DATA per
rendere disponibile ai cittadini i dati di interesse collettivo in
possesso del Comune

Intervento 3 – adesione alla piattaforma regionale dei
pagamenti per offrire sistemi di pagamento elettronico di
vari servizi (sosta, trasporto pubblico, mense)



LE AZIONI DI SETTORE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Obiettivi:
 riduzione del consumo di energia elettrica, da conseguire in misura

non inferiore al 40%;
 predisposizione della rete di illuminazione per il supporto alla

fornitura di altri servizi, cosiddetti smart services, di valore aggiunto
per il territorio.

Azioni:
 installazione di pali intelligenti
 realizzazione e introduzione di sistemi centralizzati di telecontrollo e

regolazione per la gestione della rete di illuminazione pubblica,
finalizzati alla riduzione dei consumi energetici;

 rifacimento parziale di tratti di linea finalizzati alla razionalizzazione
della rete di illuminazione pubblica (chiusura rete e riduzione punti di
fornitura);

 predisposizione della rete di illuminazione pubblica per il supporto ad
altri servizi in ottica smart grid (videosorveglianza, wifi, controllo
traffico, qualità aria, ….);

 sostituzione di corpi illuminanti con sistemi ad alta efficienza e basso
impatto ambientale della rete di illuminazione stradale, compresi
sistemi di illuminazione di monumenti, edifici e percorsi di pregio
storico architettonico, edifici e strutture sportive.



LE AZIONI DI SETTORE

MOBILITA' SOSTENIBILE
Infrastrutture e nodi d'interscambio

Intervento 1 - Realizzazione di un sistema di bike-sharing con biciclette a
pedalata assistita
realizzazione di ciclostazioni e rastrelliere localizzate in prossimità dei principali
attrattori/generatori di mobilità nel centro storico della città ed in prossimità
dello stesso.

Intervento 2 - Realizzazione di un sistema di car-sharing con l’impiego di
veicoli a basse emissioni.
Realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici finalizzate a costruire
una rete urbana integrata con la rete ferroviaria e i sistemi di TPL.

Intervento 3 – realizzazione di un nuovo schema circolatorio nell'area di Piazza
della Vittoria: creazione di un sistema a rotatoria, funzionalizzazione del
comparto viario, ottimizzazione del terminal bus, installazione di pannelli a
messaggio variabile a servizio dell'utenza del TPL e dei parcheggi di scambio,
individuazione di nuovi percorsi pedonali tra il parcheggio della Posterna e l'area
di Piazza/Corso Garibaldi.



LE AZIONI DI SETTORE

MOBILITA' SOSTENIBILE
Sistemi di trasporto intelligente

Intervento 1 - Installazione di segnaletica di indirizzamento alla
mobilità alternativa anche con pannelli a messaggio variabile e animati

Intervento 2 – implementazione dei dispositivi di controllo elettronico
(Varchi) degli accessi alla Z.T.L. del centro storico per l'ampliamento
della stessa

Intervento 3 – Posizionamento di dispositivi contatraffico nelle principali
vie di accesso alla città

Intervento 4 – Sistema di countdown per il servizio di trasporto
pubblico locale con pannelli alle principali fermate e con applicazione
per Smartphone



LE AZIONI DI SETTORE

VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE

L'azione è finalizzata alla valorizzazione degli attrattori del patrimonio
culturale in quanto catalizzatori di interventi di riqualificazione e
rivitalizzazione di aree definite delle città in una logica di sviluppo e di
attrattività del territorio.

Intervento 1 - Sistemi di illuminazione artistica a risparmio energetico
all'interno della struttura museale di Palazzo Collicola ed all'interno
delle strutture monumentali della Basilica di S. Salvatore e della chiesa
dei SS. Giovanni e Paolo;

Intervento 2 - Sistemi di illuminazione di attrattori culturali e di
contesti urbani di rilevante valore storico - artistico:
- Fontana di Piazza del Mercato, Palazzo Ancaiani, Arco di Druso e
Germanico, Piazza del Duomo, il Teodolapio, Colonna del Viaggiatore,
Spoleto 1962, il Dono di Icaro e Stranger III.



TOTALE € 495.286,00INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE
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