
Nome e Cognome STEFANO TERNAVASIO         Posizione Organizzativa CST COMMERCIO TRASPORTI 
 
 
 
Riferimento al DUP Descrizione sintetica dell’obiettivo Livello atteso  Indicatori Peso dell’obiettivo 

Linea Programmatica 
 

TURISMO CARDINE 
DELL’ECONOMIA 

LOCALE 

 
Nuova app turistica Bardonecchia 

Promozione della nuova app 
turistica Bardonecchia, 
acquisizione e personalizzazione 
con i contenuti del territorio ed 
integrazione dei servizi (servizi 
comunali, mappa/orario dei 
trasporti pubblici locali, gestione 
delle prenotazioni on line, spesa 
in comune, ecc.) 

 
Attivazione entro px estate 

 

Manifestazioni e  mostre Gestione delle manifestazioni e 
mostre estive ed invernali. 
Mantenimento delle 
manifestazioni già consolidate e 
programmazione di nuove 
ulteriori manifestazioni con il 
coinvolgimento delle ASS. del 
territorio (BGE, Pro Loco ecc); 

Svolgimento entro le date 
programmate dal calendario 
approvato dalla Giunta  

 

Estensione WIFI  
 

Completamento ed estensione 
servizio WIFI in Via Sommeiller 

 Attivazione servizio entro il 
_____ 

 

Linea Programmatica 
 

CULTURA: BENE 
INESTIMABILE E 

FATTORE DI SVILUPPO 
ECONOMICO 

Rafforzamento del sistema culturale esistente.  Organizzazione 
dell’evento/spettacolo culturale 
‘Incipit offresi’, talent letterario 
che sta attirando interesse e 
coinvolgimento di editori e enti 
fieristici importanti; 
 

Svolgimento evento come da 
programma Giunta 

 

Valorizzazione e ampliamento prodotti DE.CO Ampliamento della lista dei 
prodotti DE.CO e realizzazione 

di serate informative e laboratori 
per imparare a conoscere e a 

utilizzarli in modo appropriato e 
creativo i prodotti; 

 Serate informative organizzate  

Percorso in memoria di Giolitti 
 

Realizzazione e posa del 
percorso in memoria di Giovanni 
Giolitti 

Organizzazione evento secondo 
data stabilita dalla Giunta 

 

Linea Programmatica: 
 

SPORT: VALORE E 
BISOGNO DELLA 
COMUNITÀ 14 

Valorizzazione e sostegno allo sport quale funzione sociale  
 

Porre in essere ogni azione per 
sostenere lo sviluppo e il 
radicamento della qualità della 
vita, riconoscendo allo sport una 
funzione sociale, quale insieme di 
attività motorie finalizzate a 
facilitare processi di inclusione 
sociale, superamento di disagi, 
tutela della salute, quali ad 
esempio: 
- Buono Sport, 
- Riproposizione Premio Atleta;  
 
 
 

-concessione buono sport alle 
famiglie entro termine stabilito  
 
- concessione premio atleti entro 
termine stabilito dalla Giunta 

 



Candidatura Bardonecchia a eventi sportivi  Collaborazione con Special 
Olympic Italia e 2Gether Onlus 
per la candidatura agli Special 
Olympics 2025; 
Collaborazione con il Cus Torino 
in vista della candidatura alle 
Universiadi 2025; 

 

 Coinvolgimento da parte delle 
Associazioni proponenti la 
candidatura 

 

Collaborazione Associazioni Sportive  Sostegno alle Associazioni e ai 
gruppi sportivi di vario genere e 
finalizzazione di nuove 
collaborazioni per l’ampliamento 
degli sport che le infrastrutture 
sportive consentono di realizzare 
(basket, calcio a 5, scherma , 
ecc e  sostegno annuo alla 
gestione per l’ampliamento del 
campo da golf  

Collaborazioni  con le 
Associazioni sportive 

 

Organizzazione e sostegno alle   manifestazioni sportive Organizzazione e sostegno alle 
manifestazioni sportive, invernali 
ed estive, con particolare 
attenzione alle gare 
internazionali organizzate sul 
comprensorio sciistico. 
Mantenimento delle 
manifestazioni già consolidate e 
programmazione di nuove 
ulteriori manifestazioni con il 
coinvolgimento delle 
associazioni del territorio (BGE, 
Pro Loco ecc); 

Manifestazioni sportive 
organizzate e manifestazioni 
sportive sostenute 

 

2° edizione Camp di scherma 
 Camp di scherma (Fencing 
Summer Camp Epeexperience) 
– 2a edizione, estate 2021 
 

Svolgimento camp scherma 
nelle date fissate dalla Giunta 
Compatibilmente con la 
situazione avanzamento lavori al 
Palazzetto dello Sport e 
l’andamento della pandemia 

 

Regolamento contributi 

Rivisitazione e aggiornamento 
dell’attuale regolamento per la 
concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e per l’attribuzione di 
altri vantaggi economici 

Predisposizione   regolamento e 
inoltro bozza agli altri Servizi 
interessati e successiva 
presentazione alla Giunta entro il 
mese di marzo 2021 per 
consentire approvazione in 
Consiglio prima della tornata 
elettorale di rinnovo organi 
comunali 

 

Ottimizzazione sistema Mobilità Completamento dell’analisi e 
della riorganizzazione del 
sistema trasporti finalizzato a 
migliorare il servizio adottando 
soluzioni tecnologicamente 
innovative; 
 
 

 Recepimento studio effettuato 
dalla società incaricata  

 

OBIETTIVO Ottimizzazione Mercati  In sinergia e collaborazione con 
Servizio Polizia Locale   porre in 

 Scadenza giugno 2021  



TRASVERSALE CON 
POLIZIA LOCALE 

essere ogni azione per rinnovo 
concessioni posteggi aree 
mercatali 

 
OBIETTIVO 

TRASVERSALE CON 
AREA TECNICA  

 
Concessioni di gestione impianti sportivi 

Creazione gruppo lavoro con 
Servizio Tecnico per bandi 
concessione impianti sportivi : 

 Palazzetto sport 
 Piscina comunale 
 Bocciofila 

 Indizione procedure   per 
consentire aggiudicazione alla 
fine lavori di ristrutturazione 
impianti. 

 

 


