CITTAt DI PESCARA
Settore Gabinetto del Sindaco
Servizio Relazioni con il Pubblico

Oggetto: Rapporto di sintesi della città relativamente
dalle attività dell'anno 2011.

agli interventi ottimizzanti scaturiti

Come indicato dalle "Linee_guida per la predisposizione del Progra,mma triennale per la
trasparenza e Pintegrità (art. 13t c. 6t lettera et del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)",
giusta deliberazione n. 105/2010 della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità
delle amministrazioni pubbliche - CIVIT, si riportano di seguito le iniziative di comunicazione
poste in essere dall'Amministrazione Comunale nel corso dell' anno 2011, al fine di diffondere alla
cittadinanza gli interventi migliorativi nei confronti della Cittàt operati nell'anno di riferimento.

INTERVENTI MIGLIORATIVI NEI
CONFRONTI DELLA CITTA'
Intitolazione Via Nino Sospiri
Partecipazione al Tavolo di Lavoro
insieme a Prefettur~ AUSLt Camera di
Commercio e altri Enti per la
realizzazione di una campagna di
sensibilizzazione sugli incidenti sul
lavoro
Nuova intitolazione struttura Ex Aurum

Messa in sicurezza e riqualificazione
del mercato rionale di via Pepe
Compartecipazione alla manifestazione
su Giuseppe Mazzini nell' ambito delle
celebrazioni del 1500 anniversario
Unità d'Italia
Attività istituzionali varie

Restyling
Ferrovie"

del

"Monumento

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ALLA
CITTADINANZA
Cerimonia di inaugurazione
Affissione di manifesti

Organizzazione manifestazione di
presentazione delle nuove iniziative da
attivare presso la struttura
Organizzazione di evento di animazione per
Pinaugurazione del "nuovo" mercato
Realizzazione materiale di comunicazione per
pubblicizzazione evento

Affidamento del servizio di divulgazione delle
principali attività istituzionali per l'anno 2011
sul Televideo Regionale della Regione
Abruzzo alla RAI Radiotelevisione Italiana
alle Realizzazione teli personalizzati per la
pubblicizzazione del cantieret organizzazione
dell' evento di inaugurazione della nuova

Festa della Repubblica 2 giugno
Pescara "Tener-a-mente" -programma
degli eventi dell'estate pescarese
Attivazione del "Front Office Unico
dell' Amministrazione comunale"

locomotiva il 28.07.2011 e realizzazione del
materiale divulgativo di pubblicizzazione
dell' evento.
Organizzazione cerimonia solenne
Realizzazione e stampa programma, manifesti
e striscioni

Realizzazione nuova immagine coordinata,
allestimento grafico uffici, manifesti e
volantini e organizzazione cerimonia di
inaurorrazione del nuovi Uffici
Partecipazione alla rassegna espositiva Allestimento
desk
promozionale
di
LD.BE.C.
internazionale
sulla pubblicizzazione delle iniziative culturali del
valorizzazione
culturali Comune di Pescara quali il Festival
dei beni
organizzata dalla Fondazione ProJ.llo Dannunziano e la rassegna Tener- a- mente.
P.A.
Valorizzazione del territorio
Pubblicazione sul Sole 240re
di un
approfondimento
socio-economico
del
territorio di Pescara
Regata dei Gonfaloni
Organizzazione manifestazione e diretta
televisiva su Rete 8
Candidatura di Pescara a Città Europea Compartecipazione
alla
realizzazione
striscioni per manifestazioni sportive
dello Sport 2012
Pagina promozionale Città di Pescara su 15/\
"
"
"
"
edizione Annuario Nazionale Stampa Sportiva
USSI
Seminario "Urban Center. Esperienze a Realizzazione volume "Urban Center" da
confronto" in collaborazione con l'INU inserire nel circuito librario internazionale.
Abruzzo e Molise e con l'Ordine degli
Architetti della Provincia di Pescara
Manifestazione
"Pescara
Vivo organizzazione di Convegni sull'architettura
Azzurro"
dello sport e sul rapporto tra sport e cultura,
realizzazione totem informativi, pennoni
pubblicitari, manifesti e n. 2 mezze pagine sul
Quotidiano Il Centro
Gran Galà della
Croce
Rossa Realizzazione inviti e manifesti pubblicitari
nell'ambito delle Celebrazioni del 1500
anniversario dell'Unità d'Italia
Inserzione promozionale sull'Annuario 2012
Attività istituzionali varie
Abruzzo
Opere
corso. di Pubblicazione promozionale su pagina del
pubbliche
In
quotidiano "TI Centro"
realizzazione
Organizzazione Veglione di Capodanno Diretta televisiva Rete 8
Realizzazione e spedizione di n. 55.000
destinate
brochure
alla
informative
cittadinanza
sulla
Promozione dell'immagine della Città Realizzazione pagina promozionale
rivista "100 itinerari nell'Italia più bella"
di Pescara
Promozione dell'immagine della Città Creazione pagina su social network
di Pescara

Nuovo Piano Traffico

