
Asset Sito Internet e-mail telefono/fax

Città Paese

Riqualificazione 
ambientale e 
sostenibilità 
dello sviluppo

Le relazioni con 
il sistema 
infrastrutturale
Rete TEN, 
grandi itinerari 
europei e 
nazionali, 
relazioni con 
aree interne

Valorizzazione 
del l'identità 
storica , del 
patrimonio 
esistente, del 
paesaggio,
creazione di 
nuovi attratto ri

Ricerca 
& 

Sviluppo: ruolo 
delle università, 

attrazione di 
capitale 
"umano "

Qualità della 
vita urbana:
miglioramento 
degli spazi 
pubblici, 
dell'offerta 
culturale, dei 
servizi alla 
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Agroalimentare: 
promozione delle 
produzioni
locali; servizi alle 
imprese

Diffusione
dei saperi:
alfabetizzazione 
informatica, 
accesso ad 
internet facilitato, 
laboratori didattici 

Interventi sul 
sociale anziani, 
immigrati, fasce 
deboli della 
popolazione, 
allargamento 
della 
partecipazione

Politiche per il 
lavoro e 
l'occupazione

Incremento 
della 
qualità 
urbana sito internet Nome  cognome Indirizzo e-mail telefono/fax

Verona Italia *** *** *** *** ** *** * *** * *** pianostrategicoverona.it

Comune di Verona
Piazza Bra, 1 37100 
Verona urp@comune.verona.it 

045 8077111 
(centralino) 

Cuneo Italia ** *** * * ** *** * * * ** pianostrategico.cuneo.it

Segreteria organizzativa
Settore Ambiente e 
Mobilità
Piazza Torino, 1 - 
12100 Cuneo pianostrategico@comune.cuneo.it

Tel. 0171 444524 
Fax 0171 602669

Cremona Italia ** ** *** *** *** *** ** *** ** *** rccr.cremona.it

Pesaro Italia ** ** ** ** *** * *** ** ** ** comune.pesaro.ps.it/pianostrategico

Fiorenza

Martufi

Comune di Pesaro
Servizio 
Pianificazione 
strategica pianostrategico@comune.pesaro.ps.it  0721.387238/593

Perugia Italia ** *** *** *** ** *** *** *** ** ** comune.perugia.it

Giuliana 

Bazzurri

Responsabile del Piano 
Strategico - P.zza Danti, 
21 - Perugia g.bazzurri@comune.perugia.it 075.577.22.81

Terni Italia *** *** *** *** *** ** * ** *** *** comune.terni.it
Segreteria organizzativa 
Piazza Ridolfi,1 - Terni pianostrategico@comune.terni.it tel.0744.54.96.04

Lecce Italia * *** ** * * * ** * * ** baselito.it/internet/home.asp Raffaele Parlangeli

Settore 
Prrogrammazione e  
gestione risorse 
comunitarie 
Via Rubichi 1 – 73100 
LECCE raffaele.parlangeli@comune.lecce.it

Tel. 0832.682242 
Fax: 0832.303378

Edimburgo
Gran 
Bretagna ** * *** ** *** ** * ** * ** edinburgh.gov.uk 2040vision@edinburgh.gov.uk Tel.0044.0131-4693613

Birmingham
Gran 
Bretagna *** * * ** *** * * *** * * bhamsp.org.uk

BSP Secretariat
Partnership Manager
For performance and 
partnership issues
Dr Naomi Rees

2nd Floor
26 Waterloo Street
Birmingham B2 5TJ naomi.rees@bhamsp.org.uk 

tel.0044 (0)121 464 
9168
fax 0044 (0)121 303 
9492 

Bonn Germania *** *** *** *** *** ** ** ** ** ** bonn.de

Limburg Germania ** *** *** * *** * ** ** *** *** limburg.de

Eisenach Germania ** *** *** *** *** ** *** ** ** *** eisenach.de Cornelia Hartleb

Eisenach Wartburg 
region touristik gmbh 
Markt,9 
99817 Eisenach hartleb@eisenach.info tel.0049.3691.79.23.15

Krakow
(Cracovia) Polonia *** * *** *** *** * ** *** * *** krakow.pl

Municipality of Krakow
City Strategy and 
Develpoment Dept.
Pl.Wszystkich Swietycz, 
3/4
31-004 Krakow SR.UMK@um.krakow.pl tel.0048.12.616.15.48

CoesioneCompetitività e valorizzazione Nominativi e indirizzi

Piano Strategico di Benevento
Forum "Esperienze a confronto: città italiane-città europee"

Best practices   relazionabili con il Piano Strategico di  Benevento:  Matrice di congruenza
CoordinateTemi caratterizzanti la pianificazione strategica 
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Radom Polonia * *** ** * * * ** * *** * radom.pl

Plovdiv 
(Filippopoli) Bulgaria ** *** *** *** *** ** *** ** ** ** plovdiv.pl Vessela Ilieva

Director
Ancient Plovdiv 
Municipal Institute vesselbg@hotmail.com tel.00359.32.63.33.80

Skopje
Macedonia 
(FYROM) *** *** * ** * * ** ** * *

skopje.mk
Mihail Garevski

Institute of earthquarkes 
engeenering and 
engineering seismolgy garevski@plito.izzis.ukim.edu.mk

Bellinzona Svizzera *** *** *** ** *** * ** ** *** *** bellinzona.ch

CancelleriaComunale
Piazza Nosetto, 13
6501 Bellinzona cancelleria@bellinzona.ch tel.0041.91.821.85.11

Mendrisio Svizzera ** *** ** *** ** ** ** ** ** ** mendrisio.ch
via Municipio, 13
6850 Mendrisio segreteria@mendrisio.ch tel.0041.91.640.31.35

Montpellier Francia *** *** ** *** *** * * ** *** *** montpellier.fr
Maisons Grands 
Project Ville  

11, Pl.Nombre d'Or
34000 Montpellier

Tel.0033-4.67.99.24.90
Fax 0033-4.67.99.24.89

Nizza Francia ** *** *** *** *** * * *** ** *** nice.fr Jacques Peyrat Senteur-Maire de Nice jacques.peyrat@ville-nice.fr

Bilbao Spagna * ** *** * *** * * * *** **
bilbao.net/lanekintza/planestrategico
 (Piano strategico 2003-2006)

Associazione Bilbao 
Metropoli-30 Gran Via, 45

Bilbao  E-48011 info@bm30.es

Tel.: +34 944 158 685
Fax: +34 944 153 424 

Toledo Spagna *** ** *** ** *** * ** *** ** *** ayto-toledo.org

Evora Portogallo ** *** *** *** ** * * * * *** cm-evora.pt/Documentos/DPRI/estrategIng.Ines Morais

Div.Planeamento e 
projectos municipais
Praça de Sertorio
7004-506 Evora Codex cmevora@mail.evora.net 00351-26.67.77.00

Tasso di congruenza - Scala di riferimento

* Debole tasso di congruenza

** Tasso di congruenza medio

*** Tasso di congruenza elevato

Competitività e valorizzazione Coesione Nominativi e indirizzi
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