
Nome e Cognome STEFANO TERNAVASIO                                                 Posizione Organizzativa CST COMMERCIO TRASPORTI 
Dettaglio principali interventi da Peg 

 
 
 
Riferimento al DUP/PEG Descrizione sintetica dell’obiettivo Livello atteso  Indicatori  

Linea Programmatica 
 

TURISMO CARDINE 
DELL’ECONOMIA 

LOCALE 

 
Realizzazione Murales ingresso del Paese 

Realizzazione Murales sul ponte FFSS 
ingresso di Bardonecchia 

Attivazione progetto e 
ottenimento autorizzazione 
FFSS, edilizia e paesaggistica. 

 

Manifestazioni e  mostre Gestione delle manifestazioni e mostre 
estive ed invernali. 
Mantenimento delle manifestazioni già 
consolidate e programmazione di 
nuove ulteriori manifestazioni quali 
concerto in quota e comico. 

Svolgimento entro le date 
programmate dal calendario 
approvato dalla Giunta  

 

Progetto Adotta un aiuola Riproposizione progetto adotta 
un’aiuola sulla base delle indicazioni 
della giunta comunale 

Completamento entro estate 
2022  

Linea Programmatica 
 

CULTURA: BENE 
INESTIMABILE E 

FATTORE DI SVILUPPO 
ECONOMICO 

Rafforzamento del sistema culturale esistente. Ammodernamento e riqualificazione 
biblioteca Comunale e Hall Palazzo 
delle Feste 
 

Completamento attività entro 
estate 2022 

 

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; 

Rilascio opportune 
autorizzazioni previa verifica dei 
requisiti  

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  

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 

 



Ottimizzazione sistema Mobilità Completamento 
dell’ammodernamento/implementazione 
delle fermate Bus; 
Riproposizione servizio navetta Forte 
Bramafam e Jafferau comprensivo (per 
lo Jafferau) del trasporto biciclette 
 
 

Affidamento incarichi entro 
l’estate 2022 e attuazione degli 
ammodernamenti e 
implementazioni in linea con le 
disponibilità dei materiali. 
 

 

OBIETTIVO 
TRASVERSALE CON 

AREA TECNICA  

 
Concessioni di gestione impianti sportivi 

Creazione gruppo lavoro con Servizio 
Tecnico per definizione procedura 
concessione impianti sportivi con priorità 
alla piscina comunale 

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

 

Predisposizione lavori/adeguamenti per trasferimento sede 
municipio presso palazzo delle feste 

Collaborazione per individuazione 
nuove aree di lavoro, adeguamenti 
impiantistica di rete e connessioni 
internet 

Adeguamento e predisposizioni 
propedeutiche al trasloco 
previsto per il prossimo autunno 

 

Rinnovo contratto telefonia e connessioni dati Collaborazione per redazione capitolati 
volti al rinnovo del servizio di telefonia e 
connessioni dati del Municipio me di 
tutte le sedi comunali 

Completamento attività entro 
estate 2022 

 

 
OBIETTIVO 

TRASVERSALE AA.GG. 
E RAGIONERIA  

 
Sostituzione software gestionali delibere/determine e 

contabilità 

Collaborazione con AAGG e ragioneria 
per individuazione nuovi gestionali e 
messa in operatività degli stessi con la 
migrazione dei dati 

Completamento attività entro 
31.12.2022 

 

 


