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INDIRIZZO STRATEGICO: 1. UDINE CITTA’ POLICENTRICA
Recupero del patrimonio esistente
Gli investimenti saranno volti al recupero del patrimonio in disuso o che necessita di importanti interventi di manutenzione straordinaria.
A seguito del completamento della presa in carico dell’intero Legato Toppo Wassermann (attualmente in fase di consegna per la quota del 50%
una volta in capo alla Provincia, in attuazione a quanto previsto dalle norme Regionali) e della ricognizione dei fondi correlati a disposizione, si
intende, in prima battuta, verificare la ristrutturazione del Palazzetto Veneziano, sulla base del progetto già predisposto dalla Provincia, ed in
seconda battuta recuperare l’immobile di via Di Toppo quale spazio per ospitare gli studenti delle scuole che necessitano di lavori pubblici.
Cittadella della giustizia
Si provvederà alla sistemazione dell’ex complesso Manzoni/Stringher quale contenitore per i nuovi uffici della Procura della Repubblica,
attualmente collocati in un immobile in affitto in via Lovaria, in attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune di Udine, Ministero della
Giustizia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Agenzia del Demanio.
Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie
L’Amministrazione intende ridefinire con la Regione, la Società Rfi ed il Ministero competente gli accordi inerenti al traffico ferroviario in città, con
particolare riguardo alla zona di via Cividale.
Revisione PRGC
Si svolgerà un’analisi degli esiti dell’attuazione del Piano regolatore, a sei anni dalla sua entrata in vigore. Si procederà in particolare alla
limitazione delle zone edificabili di tipo H, al fine di contenere lo sviluppo delle grandi strutture di vendita. Tali azioni prevedranno il necessario
coordinamento con i livelli pianificatori di livello superiore, in particolare le norme regionali in materia. Per quanto riguarda le zone residenziali, si
cercheranno soluzioni atte a favorire la residenzialità del centro storico.
Piano per le periferie
Sarà realizzato l’insieme degli interventi costituenti la proposta progettuale inserita nella graduatoria del Programma straordinario di intervento
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie “Experimental city”, volto alla riqualificazione della periferia di Udine est.
Un’importante parte degli interventi interessa l’ex Caserma Osoppo; si attueranno anche azioni utili ad individuare possibili soggetti interessati
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ad intervenire sugli immobili interni alla Caserma non rientranti nel progetto “Experimental city”, così da giungere al completo recupero del
complesso.
Revisione della mobilità cittadina
Sarà effettuata una revisione degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico, coinvolgendo tutti i portatori di interesse, ai quali verrà
chiesto di presentare proposte, anche a partire dall’attuale configurazione del TPL - Trasporto Pubblico Locale.
Per quanto riguarda il centro storico, successivamente agli interventi di manutenzione stradale attualmente in corso e alla fase di
sperimentazione, si procederà alla revisione della ZTL e dell’area pedonale, a partire dai varchi di ingresso. In particolare, l’Amministrazione
intende ridurre le categorie di utenti che possono accedere alla ZTL in deroga e anche intensificare i controlli sui permessi temporanei.
Per quanto riguarda il TPL, si proporrà al soggetto gestore (SAF) di istituire due linee circolari con autobus leggeri nel centro storico, con corse
frequenti, per limitare l’impatto dei mezzi in centro storico. Queste linee circolari saranno collegate con le linee urbane esterne, portando a un
incremento di circa 100 km di percorrenza. Si amplierà la linea urbana del TPL fino a collegare anche la ZIU, la zona commerciale di Via
Pradamano e il Terminal Nord.
La revisione del TPL sarà l’occasione per rivedere anche la ciclabilità.
Per quanto riguarda le Zone30, l’Amministrazione intende mantenerle, migliorando la segnaletica e intensificando i controlli del rispetto del limite
di velocità.
Il sistema dei parcheggi a pagamento sarà oggetto di una disamina qualitativa e quantitativa, assieme a SSM – Servizio Sosta e Mobilità; se
necessario, sarà attuato un piano di graduale riduzione delle tariffe.
Mobilità sostenibile
La mobilità sostenibile sarà incentivata in varie modalità: mediante il potenziamento del car sharing aziendale (utilizzato dai dipendenti comunali
in spostamento per esigenze di servizio), attraverso l’incentivazione dell’utilizzo delle auto elettriche da parte dei privati (mettendo a disposizione
le colonnine di ricarica dei parcheggi in struttura); tramite l’installazione di ulteriori stazioni di bike sharing nelle zone periferiche.
Piano straordinario di interventi di manutenzione
Per incrementare il livello di sicurezza ed accessibilità di marciapiedi e strade sarà attuato un piano straordinario di interventi di manutenzione; a
tal fine, sarà anche istituito un nucleo di manutentori che consenta interventi tempestivi e di qualità.
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Partecipazione e decentramento
L’Amministrazione intende dare voce e rappresentanza ai quartieri istituendo Consigli di quartiere composti da volontari nominati dal Sindaco,
anche su proposta delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio. I Consigli di quartiere presenteranno proposte e petizioni
all’Amministrazione e avranno anche un ruolo consultivo.
Si intende inoltre rivedere il Regolamento sull’istituto del referendum comunale, per adeguare tale strumento alle attuali esigenze di
partecipazione dei cittadini.
Sarà infine rivisto l’assetto organizzativo degli uffici decentrati per avvicinare il più possibile i servizi ai cittadini.
Ascolto
Si intende ampliare l’ascolto e la valutazione di bisogni e aspettative dei cittadini, in quanto presupposto di un efficace monitoraggio della qualità
dei servizi e di un’attiva azione di identificazione e di soluzione delle criticità riscontate. Tali azioni miglioreranno il funzionamento e la
democraticità dell’organizzazione, renderanno più fruibili e accessibili i servizi e influiranno quindi positivamente sulla vita dei cittadini e anche
sulla motivazione dello stesso personale comunale.
A questo scopo si proseguirà con la somministrazione dei questionari di rilevazione della soddisfazione dei cittadini per i servizi comunali. Inoltre
sarà riorganizzato il servizio di segnalazioni online, per efficientare la procedura di soluzione delle criticità riscontrate dai cittadini.
Sarà inoltre istituito un Centro di ascolto, finalizzato a soddisfare le esigenze informative dei cittadini; una prima fase sperimentale vedrà
coinvolti i Servizi Sociali; successivamente la sfera d’azione dello sportello potrebbe ampliarsi ad altri ambiti d’azione comunale.
Per agevolare i cittadini nel contattare gli uffici sarà attivato il servizio IVR – Risposta Vocale Interattiva, con un’iniziale sperimentazione nei
servizi ad elevato traffico telefonico, come servizi demografici o altri, che saranno individuati mediante le statistiche delle telefonate in ingresso.
Revisione del ruolo di Udine nell’ambito dell’UTI e delle modalità di interazione amministrativa con i comuni limitrofi
Il Comune concerterà azioni amministrative con i comuni limitrofi dell’hinterland assicurando pari dignità ai partner nel rispetto delle loro
autonome decisioni.
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Obiettivi strategici

Stakeholders

Referente
Politico

Missione

1.1

Recupero del patrimonio
esistente

Cittadini, istituti scolastici, imprese e professionisti del settore,
associazioni, enti pubblici

Laudicina

1

1.2

Cittadella della giustizia

Cittadini, Ministero della Giustizia, Agenzia del Demanio, Regione
FVG, imprese e professionisti del settore, Ordine degli avvocati

Laudicina

1

1.3

Riqualificazione delle
infrastrutture ferroviarie

Cittadini, imprese delle zone interessate, Società RFI, enti pubblici,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione FVG

Laudicina

10

1.4

Revisione PRG

Cittadini, imprese locali, commercianti, associazioni, istituzioni di
quartiere

Pizzocaro

8

Cittadini, imprese, associazioni, enti pubblici

Pizzocaro
Michelini
Laudicina

8

1.5

Piano per le periferie

1.6

Società TPL, SSM, Regione FVG, Cittadini, utenza “debole”,
Revisione della mobilità cittadina pendolari, imprese, commercianti, enti pubblici, associazioni,
istituzioni di quartiere, Cosef

Michelini

10

1.7

Mobilità sostenibile

Cittadini, pendolari, personale del Comune di Udine, imprese

Michelini

10

1.8

Piano straordinario di interventi
di manutenzione

Cittadini, imprese del settore, personale del Comune di Udine

Michelini

10

1.9

Partecipazione e decentramento

Perissutti

1

Perissutti

1

1.10

Ascolto

Cittadini, personale del Comune di Udine e delle cooperative in
gestione, associazioni, istituzioni di quartiere
Cittadini, associazioni, personale del Comune di Udine e dell’ UTIAmbito Socio-Assistenziale
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1.11

Obiettivi strategici
Revisione del ruolo di Udine
nell’ambito dell’UTI e delle
modalità di interazione
amministrativa con i comuni
limitrofi

Stakeholders

Cittadini, personale del Comune di Udine e dell’UTI, Regione FVG,
Comuni dell'UTI, enti pubblici

Referente
Politico

Missione

Fontanini

1-18
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