RIPARTITA L’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE.
Oltre le opere realizzate molte altre azioni sono intanto
pronte per essere messe in pista: ci sono piani e lavori
già finanziati, progetti preliminari e definitivi sono stati
elaborati e potranno essere immediatamente spesi per

richieste di contributo e programmazione di attività con
fondi comunali. I servizi tecnici hanno ripreso per primi
questa intensa attività di progettazione, oltre quella di
gestione dei cantieri aperti.

I CANTIERI SONO LAVORO.
Tutto ciò ha portato e continuerà a portare benefici ed
effetti positivi su diversi fronti, perché le opere pubbliche
rimangono a maggior vantaggio della città, ma sono anche

occasione concreta - e non slogan propagandistici - di
lavoro per tante persone e ditte locali.
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OPERE IN
PARTENZA
8.000.000 di € di progetti in corso che
porteranno nuovi cantieri e lavoro.

EFFICENTAMENTO ENERGETICO

1.255.000 €

SICUREZZA E DIFESA CIVILE

2.700.000 €

Nuovi investimenti sul fronte della sicurezza, oltre quelli ad ampio spettro già eseguiti.

La città sostenibile, la città green. Uno dei motori di sviluppo del futuro.
9 progetti di richiesta di cofinanziamento presentati a Regione Umbria e GSE (Gestore Servizi Energetici) per migliorare 9 edifici strategici del Comune, intervenendo su impianti termici, infissi, illuminazione, coibentazioni. I consumi saranno abbattuti ed allo stesso
tempo scuole e palazzi saranno più confortevoli.

Nuova caserma per il distaccamento dei Vigili del Fuoco
Sarà realizzata con fondi stanziati dal Ministero dell’Interno già stanziati, sull’area comunale in località Crocifisso, già
concessa dal Comune con atto di Consiglio.

1.200.000 €

Palazzo Capitano Del Popolo
sostituzione infissi uffici e infissi in legno museo e sostituzione generatore di calore; coibentazione copertura tetto
pinacoteca.

Difesa idraulica per la frazione di Pian di San Martino e zone limitrofe
Definito il progetto per la messa in sicurezza delle aree colpite dall’alluvione del 2012, con fondi specifici già stanziati dalla Regione
Umbria.

1.500.000 €

CIMITERI FRAZIONALI

632.000 €

430.000 €

Palazzo Dei Priori
sostituzione corpi illuminanti con tecnologia led; regolazione climatica di zona e installazione valvole termostatiche.

60.000 €

Palazzo ex ECA P.zza di Marte
sostituzione corpi illuminanti con led.

35.000 €

Scuola Media Cocchi
sostituzione infissi; illuminazione led; installazione valvole termostatiche; sostituzione generatore di calore con caldaia
condensazione.

320.000 €

Dopo gli interventi eseguiti ed in corso nei cimiteri di Asproli-Porchiano, Torregentile, Canonica-Pontecuti, Casemasce, nuovo
urbano, pronti alcuni progetti che saranno finanziati da risorse comunali. Ulteriori progetti sono in corso di redazione.
Cimitero di Pantalla
50 nuovi loculi (34 richieste già pervenute)

115.000 €

Cimitero di Collevalenza
50 nuovi loculi (32 richieste già pervenute)

115.000 €

Cimitero di Pian di San Martino
50 nuovi loculi (25 richieste già pervenute)

115.000 €

Scuola Elementare Porta Fratta
installazione sistemi schermanti; sostituzione caldaia con caldaia a condensazione; sostituzione corpi illuminanti con tecnologia led.

60.000 €

Scuola Materna Pian di San Martino
coibentazione copertura; installazione valvole termostatiche; sostituzione corpi illuminanti con tecnologia led.

70.000 €

Cimitero di Ilci Ripaioli
50 nuovi loculi (27 richieste già pervenute)

115.000 €

Scuola Elementare Ponte Rio
sostituzione generatore con caldaia a condensazione; termoregolazione climatica di zona e valvole termostatiche; isolamento controsoffitto.

100.000 €

Cimitero di Duesanti
50 nuovi loculi (26 richieste già pervenute)

115.000 €

Scuola Materna Pian di Porto
sostituzione generatore di calore con caldaia a condensazione; installazione valvole termostatiche su ogni corpo scaldante; coibentazione controsoffitto; sostituzione generatore ACS con pompa di calore.

Cimitero di Pesciano
20 nuovi loculi (3 richieste già pervenute)

50.000 €

80.000 €

Scuola Aosta: lavori aggiuntivi
Infissi e nuova centrale termica.

100.000 €

PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE CON IL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA

250.000 €

Nuovo arredo urbano in Piazza del Popolo (programma triennale 2017-2019).
L’arredo urbano del luogo simbolo della città sarà ripensato per una maggiore fruibilità degli spazi ed una accoglienza
di qualità.

100.000 €

Riqualificazione del Parco della Rocca (programma triennale 2017-2019)
Installazione di opere d’arte di Beverly Pepper. Il parco verrà riqualificato e attrezzato con impianti di videosorveglianza.

150.000 €

GESTIONE ACQUE

1.430.000 €

Investimenti programmati 2017-2019 con progettazioni in corso da parte di Umbra Acque.
Approvvigionamento idrico del sistema Pesciano - Montenero da Vasciano (collegamento Pasquarella)
Approvvigionamento idrico del sistema Quadro - Casemasce - Torreluca (collegamento Pasquarella)

300.000 €
1.000.000 €

Sistemazione collettore fognario in loc. Cappuccini su zona in frana

EDILIZIA CONVENZIONATA

130.000 €

580.000 €

A completamento del piano PUC2, previsti e finanziati interventi per alloggi di edilizia convenzionata in centro storico.
Lavori di riqualificazione del complesso di Santa Maria
L’immobile oggi parzialmente destinato ad accogliere la scuola di prima infanzia, che presto sarà trasferita nella rinnovata scuola Aosta, sarà riqualificato da ATER e destinato ad uso abitato convenzionato.

580.000 €

Cimitero di Pesciano
Lavori di riqualificazione di parte del muro perimetrale

ATTRATTORI CULTURALI

7.000 €

1.100.000 €

La storia di Todi incontra l’arte contemporanea, uno dei canali principali per lo sviluppo della cultura e del turismo in città.
7 progetti, già finanziati dalla Regione Umbria.
Opere di Beverly Pepper al Parco della Rocca
Le opere donate dalla grande scultrice di fama internazionale verranno installate nel parco della Rocca per un ingresso in
città immersi in una passeggiata d’arte.

300.000 €

Arte contemporanea nelle cisterne romane
Ampliamento delle cisterne visitabili e installazione di opere di grandi artisti legati a Todi lungo il percorso.

200.000 €

Spazi d’arte al Nido dell’aquila e all’ex complesso delle Lucrezie
Le suggestive sedi comunali saranno riqualificate per accogliere opere di grandi artisti legati a Todi.

160.000 €

Vetrate ai Portici Comunali
Ai Voltoni comunali verrà delimitato con grandi vetrate uno spazio per esposizioni, attività e presentazioni legate all’arte
ed alla cultura.

150.000 €

Recupero ad uso espositivo della Sala affrescata di Via del Monte
Il ciclo pittorico quattrocentesco presente nella sala sarà riportato completamente alla luce e farà da cornice ad esposizioni ed attività d’arte e cultura.

95.000 €

Recupero ad uso espositivo della Chiesa della SS. Trinità
Nella chiesa di via Roma rivivrà lo studio dello scultore tuderte Enrico Quattrini (1863 – 1950).

85.000 €

Recupero ad uso espositivo della Chiesa di Sant’Antonio
Una collezione di opere su Todi verrà installata nella chiesa di via Roma, che verrà recuperata a fini espositivi.

110.000 €

