PROGRAMMA N. 10: PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA
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PROGETTO 10.1: GESTIONE DEL NUOVO PRGC
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Aggiornamento del nuovo PRGC

Indicatori:
Descrizione
Definizione accordi e aspetti progettuali di revisione
parco del Torre con comuni contermini
Attività di monitoraggio PRGC

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

ON

ON

ON

ON

Attività svolta nel 2014:
Le attività svolte hanno riguardato sostanzialmente i seguenti temi:
1) Edifici del ‘900:
Sulla scorta del completamento della schedatura degli edifici, l’attività è proseguita al fine di definire una proposta di variante urbanistica che
integri la vigente articolazione normativa e azzonativa con indirizzi e criteri progettuali e operativi per l’attuazione degli interventi di tutela e
valorizzazione degli edifici interessati.
Entro l’anno è stata elaborata una proposta di variante, attualmente al vaglio dell’Amministrazione .
Nel corso dello sviluppo del progetto, il lavoro è stato portato all’attenzione e alla valutazione di un Gruppo di lavoro interno e di rappresentanti sia
delle commissioni tecniche comunali (Commissione edilizia e Commissione locale del paesaggio) sia dell’Ordine degli Architetti di Udine.
2) Richieste di variante e di modifica al PRGC:
A più di un anno dall’entrata in vigore del nuovo PRGC, è stata effettuata una verifica delle richieste di variante e di modifica del PRGC stesso, per
valutare eventuali criticità segnalate da cittadini e operatori ovvero emerse nel corso della gestione e attuazione dello strumento urbanistico;
l’attività di verifica svolta, da un lato evidenzia una sostanziale efficacia del PRGC in quanto non sono emerse particolari situazioni di incoerenza
pianificatoria, dall’altro consente comunque di poter impostare alcuni correttivi (prevalentemente normativi) che possono migliorare lo strumento
urbanistico.
Il lavoro di aggiornamento e di valutazione è proseguito costantemente nel corso dell’anno, costituendo un efficace strumento di controllo, gestione
e prevenzione di eventuali criticità urbanistiche, che peraltro non sono emerse in nessun tematismo.
Sono stati inoltre trattati anche i seguenti aspetti:
1) Revisione Parco del Torre:
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È proseguita l’attività di raccolta dati e di eventuali segnalazioni inerenti necessità di revisione delle attuali previsioni urbanistiche; se da un lato il
rinnovo della quasi totalità delle amministrazioni contermini hanno determinato un rallentamento dei contatti ed approfondimenti sul tema di un
lavoro di revisione, parallelamente, con la Regione FVG, è stato verificato l’inserimento del tema “Parco del Torre” nell’ambito dell’elaborazione
del Piano paesaggistico regionale”, azione che la Regione promuove anche mediante la sottoscrizione di un apposito Accordo per lo svolgimento di
tali attività progettuali;
2) Attività di monitoraggio PRGC:
È stata impostata e avviata la procedura di raccolta delle informazioni e dei dati riguardanti gli indicatori territoriali e ambientali, a suo tempo
individuati nel Rapporto Ambientale della VAS che accompagna il PRGC, che analizzati ed elaborati consentiranno di verificare la coerenza tra i
processi e gli esiti dell’attuazione del PRGC e le scelte e previsioni pianificatorie effettuate con la sua approvazione.
I dati relativi all’anno 2013 sono stati raccolti e organizzati in apposito report.
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PROGETTO 10.2: RECUPERO FUNZIONALE AREE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Recupero ex Caserme
Indicatori:
Valore obiettivo
(target)

Descrizione

Valore al 31/12/2014

Bando per l’assegnazione ed approvazione
graduatoria con individuazione Associazioni
assegnatarie sedi presso ex Palazzina Comando

ON

ON

Approvazione e pubblicazione del bando per le
presentazioni di proposte per il recupero della ex
Caserma Osoppo

ON

OFF

Attività svolta nel 2014:
È stato pubblicato il “Bando per l’assegnazione in concessione d’uso di locali da adibire a sedi di associazioni presso l'ex caserma Osoppo”; sono
state approvate le graduatorie suddivise per ambito di attività ed è stata predisposta una proposta di assegnazione.
Per quanto riguarda il bando per il recupero dell’ex Caserma, la pubblicazione del bando è stata subordinata alla procedura di sdemanializzazione
dell’area da parte del Consiglio comunale: la sdemanializzazione è avvenuta il 29/09/2014 con deliberazione n. 83.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

6799 000

SISTEMAZIONE EDIFICIO
A) CASERMA OSOPPO

MANUTENZIONE
7140 000 STRAORDINARIA EX
CASERMA PIAVE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

previsionale

02-ago-11

08-nov-11

05-mar-12

05-mar-12

14-mag-12

effettiva

02-ago-11

08-nov-11

05-mar-12

05-mar-12

previsionale

24-feb-14

24-feb-14

24-feb-14

effettiva

24-feb-14

24-feb-14

24-feb-14

131

Fine lavori

Collaudo

02-ago-12

27-giu-13

04-apr-14

14-mag-12

02-ago-12

27-giu-13

04-apr-14

24-feb-14

24-feb-14

24-feb-14

31-dic-14

24-feb-14

24-feb-14

24-feb-14

08-apr-14

Titolo obiettivo 2: Riduzione degli affitti passivi a carico dell’amministrazione.
Indicatori:
Descrizione
Studio di fattibilità e proposte per l’Amministrazione

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
È stato elaborato lo studio di fattibilità, ma risulta necessario approfondire ulteriormente per valutazioni in merito alle future Unioni dei Comuni e al
trasferimento in capo al Ministero delle spese dei Tribunali.

Titolo obiettivo 3: Recupero Ex Frigorifero e Area ex-Macello
Indicatori:
Descrizione
Completamento lavori I° lotto ex Macello

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
OFF

Attività svolta nel 2014:
I lavori del primo lotto stanno procedendo secondo il programma contrattuale (raggiunto il 53% dello stato di avanzamento). L’inserimento a
contratto sottoscritto, ed a lavori già iniziati, delle procedure e tempistiche connesse con il finanziamento europeo CEC5, ha imposto di concentrare
gli sforzi sull’edificio 8, sede dell’installazione del fotovoltaico finanziato con contributi europei, che è stato messo in esercizio a novembre 2014; al
riguardo i certificatori CEC5 europei hanno acclarato formalmente l’esecuzione dei lavori finanziati con il contributo comunitario confermando la
bontà dell’eseguito e confermando il finanziamento che è ora in fase di rendicontazione finale. Il resto dei lavori procederà secondo il programma
contrattuale che prevede la consegna integrale del primo lotto per la tarda primavera 2015.
Si sta inoltre procedendo con le analisi sul secondo lotto, ora interamente rifinanziato dalla rivisitazione dell’accordo di programma regione FVG –
Comune Udine, al fine di dare attuazione alla volontà dell’Amministrazione di modificare in parte la destinazione degli edifici prevedendo una
possibile collocazione, anche parziale, del Museo Friulano di Storia Naturale presso gli edifici oggetto di intervento.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
7143 000
IMMOBILE EX
FRIGORIFERO
RECUPERO
ARCHITETTONICO E
5243 000
FUNZIONALE COMPLESSO
EDILIZIO EX MACELLO

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

previsionale

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

31-ago-14

31-ott-14

31-dic-14

31-mar-15

30-giu-15

05-mag-15

05-nov-15

effettiva
previsionale

27-nov-07

30-nov-09

21-nov-12

21-nov-12

19-apr-13

10-set-13

effettiva

27-nov-07

30-nov-09

21-nov-12

21-nov-12

19-apr-13

10-set-13
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PROGETTO 10.3: PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Stadio Friuli
Indicatori:
Descrizione
Controlli rispetto convenzione

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
Sono stati demoliti la curva nord ed i distinti. Sono in corso i lavori di ricostruzione della curva nord.
Sono stati verificati e comunicati gli importi da corrispondere.

Titolo obiettivo 2: Alienazione beni comunali
Indicatori:
Descrizione
Individuazione beni da alienare
Alienazione beni individuati

Valore obiettivo
(target)
ON
ON

Valore al 31/12/2014
ON
ON

Attività svolta nel 2014:
In seguito all’approvazione del Piano delle alienazioni, che ha ridotto i beni da alienare ed ha escluso le unità abitative, sono state effettuate le
operazione di vendita nel rispetto del Regolamento comunale.
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PROGETTO 10.4: COMPLETAMENTO ZONE VERDI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Parco del Cormor
Indicatori:
Descrizione
Progetto esecutivo nuova passerella e percorsi

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
OFF

Attività svolta nel 2014:
Per i vincoli relativi agli spazi di spesa il procedimento è sospeso.
TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA
N.

SUB DESCRIZIONE

PARCHI DEL CORMOR:
ACQUISIZIONE AREE,
6038 000 LAVORI DI BONIFICA,
VIABILITA', OPERE A
VERDE (2° LOTTO)

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

previsionale

30-set-11

31-dic-14

31-dic-16

effettiva

30-set-11
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Fine lavori

Collaudo

31-dic-17

30-giu-18

PROGETTO 10.5: POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MINORI E SCOLASTICI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016

Titolo obiettivo 1: Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori e scolastici

Indicatori:
Valore obiettivo
(target)

Descrizione
Progetto esecutivo impianto sport via Pradamano
Lavori impianto sport via Barcis

Valore al 31/12/2014
ON

ON

Attività svolta nel 2014:
Impianto sportivo di via Pradamano:
Il progetto esecutivo è stato approvato. I lavori sono stati aggiudicati in marzo 2015 ed inizieranno in maggio 2015.
TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA
N.

SUB DESCRIZIONE

IMPIANTO SPORTIVO DI
VIA PRADAMANO 5146 000
RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

previsionale

27-nov-12

31-dic-14

31-mag-15

31-lug-15

effettiva

27-nov-12

15-dic-14

13-feb-15

27-mar-15

Impianto sportivo di via Cormor Basso:
Gli interventi di manutenzione hanno interessato la copertura e i serramenti.
Sono stati realizzati nuovi servizi per il pubblico.
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30-set-15

Fine lavori

Collaudo

31-dic-16

30-giu-17

TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA
N.

SUB DESCRIZIONE

REALIZZAZIONE ZONA
SERVIZI PRESSO
6605 000
COMPLESSO SPORTIVO
DEL CORMOR BASSO

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

previsionale
effettiva

17-nov-14

17-nov-14

Fine lavori

Collaudo

30-set-14

31-dic-14

30-set-15

17-nov-14

23-dic-14

23-dic-14

Fine lavori

Collaudo
30-giu-15

Impianto sportivo di via Barcis
I lavori di adeguamento e ampliamento sono proseguiti nel corso dell’anno. Sono stati poi ultimati in gennaio 2015
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

SISTEMAZIONE E
previsionale
2153 000 ADEGUAMENTO IMPIANTO
SPORTIVO DI VIA BARCIS effettiva
IMPIANTO SPORTIVO DI
previsionale
VIA BARCIS:
6956 000 MANUTENZIONE
effettiva
STRAORDINARIA E
AGIBILITA'

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

13-dic-02

17-apr-12

13-nov-12

13-nov-12

17-gen-13

08-mag-13

31-dic-15

13-dic-02

17-apr-12

13-nov-12

13-nov-12

17-gen-13

08-mag-13

gen-2015

30-set-14

31-dic-14

12-dic-14
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30-set-15

PROGETTO 10.6: RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Riqualificazione infrastrutture ferroviarie

Indicatori:
Descrizione
Partecipazione ai tavoli tecnici di approfondimento e
confronto con Regione FVG e Società RFI per revisione
attraversamenti ferroviari cittadini (traffico merci)

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2014

ON

ON

Attività svolta nel 2014:
Sono stati organizzati incontri con la Società RFI e con gli altri soggetti istituzionali, di approfondimento e di verifica delle relazioni tra linee
ferroviarie e programmazione e pianificazione del territorio, sia per quanto attiene le ricadute e le correlazioni di carattere pianificatorio e
viabilistico sia per quelle di carattere ambientale. La presenza di tratte importanti del trasporto ferroviario merci e passeggeri, nonché quella di
ampie zone soprattutto urbane utilizzate dagli scali ferroviari, determina da tempo la necessità di assicurare la funzionalità delle infrastrutture e nel
contempo assicurare e migliorare la loro convivenza con le altre funzioni urbane (sistema residenziale, produttivo e della mobilità). Le attività
sviluppate nel corso dell'anno sono riferibili sostanzialmente a queste tematiche, riguardanti casi che da alcuni anni sono all'attenzione
dell'Amministrazione. Nella maggior parte delle situazioni, infatti, si tratta di ipotesi progettuali (spostamento di traffici merci, utilizzo delle linee
esterne, dismissione di tratte urbane e in particolare degli scali dismissibili con conseguente recupero dei sedimi, messa in sicurezza dei passaggi a
livello, ecc,) che implicano periodi lunghi di valutazione, di progettazione e soprattutto di reperimento dei necessari finanziamenti. Nel corso del
2014, accanto al tema principale riferito allo spostamento del traffico merci dalla linea urbana Udine - Tarvisio sulla circonvallazione esterna, sono
stati affrontati anche quelli inerenti la programmazione del nuovo scalo previsto nell'ambito della ZIU, l'alienazione dell'area dello scalo Gervasutta,
la messa in sicurezza del passaggio a livello di via Lignano e in sede di progettazione del Piano comunale della classificazione acustica, la
coesistenza degli scali ferroviari con le altre funzioni della città.
È stato predisposto un Report articolato per i vari tematismi affrontati.
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PROGETTO 10.7: ZONIZZAZIONE ACUSTICA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)

Indicatori:
Descrizione
Adozione PCCA

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
OFF

Attività svolta nel 2014:
Nei primi mesi del 2014 sono state esperite le procedure di gara per l’affidamento dell’incarico esterno per l’effettuazione dei rilievi fonometrici e
delle attività di supporto alla struttura comunale interna che cura la progettazione del PCCA.
Le attività progettuali interne iniziate nel 2013 con la raccolta dei dati territoriali, demografici e socio economici necessari, sono proseguite, sulla
scorta del Piano di lavoro inizialmente impostato, con la redazione dei vari livelli cartografici azzonativi e descrittivi previsti dalla norma regionale
in materia acustica.
Il percorso progettuale è stato progressivamente verificato con la consultazione anche dell’ARPA regionale, organismo che preliminarmente
all’adozione del PCCA deve esprimere il proprio parere tecnico.
La campagna di rilevamento fonometrico (circa 300 misurazioni) è iniziata nell’aprile 2014 e si è conclusa nel luglio dello stesso anno. I risultati
della campagna di rilevamento, l’avvenuta nuova classificazione della viabilità comunale e l’aggiornamento della perimetrazione del Centro abitato,
hanno consentito di predisporre la proposta definitiva di Zonizzazione acustica.
Parallelamente al progetto del Piano di classificazione, si sta approfondendo, assieme ad altri uffici comunali competenti, il tema della
regolamentazione delle “attività rumorose” (esercizi pubblici, attività di intrattenimento, ecc.) da gestire e guidare con un eventuale ulteriore
regolamento comunale .
Nel dicembre 2014 è stata completata la proposta di Piano, integrata anche con la proposta di Regolamento acustico comunale, a conclusione di un
complesso ed articolato percorso di analisi, valutazione, confronto e di progetto.
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PROGETTO 10.8: INTEGRAZIONI CARTOGRAFICHE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Integrazione di tutti i piani (PRGC, PCCA) su un unico strumento cartografico
Indicatori:
Descrizione
Implementazione dei livelli informatici consultabili

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
Lo strumento informatico di PRGEvo ha la finalità di consentire la visualizzazione interattiva on line del PRGC e dei suoi vari livelli tematici
(vincoli, ortofoto, azzonamento, normativa, ecc.) con la possibilità di aggiornare ed implementare in modo sistematico tali livelli, in relazione a
raccolta ed elaborazione di ulteriori informazioni presenti nelle varie strutture comunali.
In quest’ottica nel corso del 2014, sono stati predisposti i seguenti livelli tematici:
- Aree escluse dalla tutela paesaggistica: il livello Tutele ambientali, paesaggistiche e storiche è stato integrato con il sottolivello che
evidenzia le aree escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela dei "Beni Paesaggistici"
- Aspetti idro-geologici: nuovo livello informativo contenente una riorganizzazione degli elaborati geologici predisposta per la pubblicazione
su PRGEvo;
- Schede Norma attuate: nel livello Pianificazione Attuativa e Schede Norma, è stata aggiunta una voce di legenda che permette di
visualizzare le Schede Norma già attuate e, tramite un link esterno, la relativa documentazione;
- Delimitazione centri abitati: nuovo livello che riporta i centri abitati ai sensi del Codice della Strada
Tali nuovi livelli tematici sono stati attivati nel corso della prima metà del mese di dicembre 2014 e quindi messi a disposizione dei numerosi utenti
(interni ed esterni) che abitualmente utilizzano lo strumento di PRGEvo.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2014:
Pianificazione territoriale
I progetti che hanno caratterizzano l’attività per il perseguimento degli obiettivi strategici, in particolare il nuovo PRGC e per il futuro gli altri
progetti urbanistici o tematici ad esso correlati, sono contraddistinti sempre più da percorsi di partecipazione e confronto, caratterizzati da momenti
istituzionali di illustrazione, dibattito e valutazione aperta ai soggetti portatori di interesse della società, nonché alle fasi procedurali amministrative
dell’approfondimento e dell’esame da parte dei soggetti politici e delle loro forme di rappresentazione (Giunta, Consiglio Comunale, commissioni
consiliari, commissioni tecniche, tavoli di lavoro, consulte, delegati di quartiere, ecc.).
Il Servizio ha inoltre svolto un ruolo di referente (contatti, acquisizione informazioni, partecipazioni agli incontri, valutazione proposte ed
espressione dei relativi pareri, ecc.) rispetto al tema delle Infrastrutture ferroviarie, che di fatto vede quali principali interlocutori la Regione
Autonoma FVG e la Società RFI (nella sua articolata strutture di società collegate).
Cimiteri
Si è proseguito nell’obiettivo di limitare l’espansione dei cimiteri cittadini, nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e del piano regolatore
cimiteriale, incentivando l’attività del ricorso alla pratica della cremazione e procedendo al recupero dei posti salma scaduti.
Sono state effettuate 1.322 cremazioni, a tal proposito sono state rilasciate n. 140 autorizzazioni per la conservazione delle ceneri in casa.
Con decisione di Giunta n. 370 del 19 dicembre è stato approvato lo "Studio di fattibilità per un nuovo forno crematorio presso il Cimitero
monumentale di San Vito", autorizzando nel contempo il prosieguo del procedimento.
Sono state effettuate n. 254 tra esumazioni ed estumulazioni, sempre nell’ottica di evitare l’espansione dei cimiteri cittadini, mentre sono state
rilasciate n. 592 concessioni cimiteriali.
Sono continuate le varie operazioni cimiteriali specifiche (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, sfalcio, pulizia spazi cimiteriali e
sanificazione degli spazi obitoriali) e si è proceduto ad effettuare gli opportuni interventi manutentivi-funzionali connessi alle strutture cimiteriali,
impianti a rete compresi.
In ottobre è stata affidata la fornitura di nicchie prefabbricate sotterranee e anelli di cemento armato per il periodo 2014 - 2017.
Agenda 21
Nello svolgimento delle attività dell’”Ufficio Agenda 21” nel corso dell’anno 2014 si è consolidato l’obiettivo indicato dall’Amministrazione di
rafforzare la funzione di centro di riferimento nell’ambito delle politiche della sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità della vita.
Nello specifico a livello nazionale l’impegno è stato riconosciuto da vari eventi quali:
1) “Conferenza nazionale” tenutasi a Roma EUR sul tema dell’agricoltura sociale, alla presenza di rappresentanze nazionali politiche e
tecniche, nel corso della quale l’”Ufficio Agenda 21” è stato invitato in qualità di relatore come eccellenza di riferimento;
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2) RAI “Che tempo che fa”, che in prima serata ha descritto l’esperienza degli orti urbani Udinesi come uno dei casi modello e Tele Capodistria;
3) relazioni in conferenze promosse dalle amministrazioni di Desenzano del Garda (BS) e Predazzo (TN);
4) sono state ricevute varie delegazioni internazionali nell’ambito di progetti europei, giunte a Udine a studiare i progetti dell’Agenda 21
Locale (Urbact);
5) pubblicazioni a livello nazionale tra cui “Agricoltura bene comune” (Agenzia Italiana per la Campagna l’Agricoltura Sociale e Etica) e
“Rapporto Nazionale buone pratiche ISPRA”, l’ebook sulle eccellenze di sostenibilità in Italia in uscita a cura di Kyoto Club.

A livello locale invece:
1) Progetto Udine Greenways realizzato, gestito e coordinato dall’Ufficio Agenda 21 del Comune di Udine (riunisce 8 Amministrazioni
Comunali in un unico portale di promozione e valorizzazione del territorio) che supporta la progettazione partecipata del paesaggio,
l’interazione con cittadini e realtà economiche, promuove il turismo sostenibile e valorizza le eccellenze locali in tema di sostenibilità;
2) Progetto con Istituto Gervasutta : attivazione progettazione congiunta con l’Istituto Gervasutta per strutture da adibire ad orto terapia;
3) Incontri formativi: 4 incontri informativi rivolti alla cittadinanza per l’adozione di corretti stili di vita, sana alimentazione e attività fisica nel
corso della primavera 2014 con 400 partecipanti (le richieste hanno però superato di gran lunga la capienza delle sale, attestandosi sulle 500
unità;
4) Fiera – Agriest Land 2014- relizzazione di allestimento di uno stand dedicato al tema degli “orti udinesi” ;
5) Radio RAI – trasmissione “la vita nei campi” con 2 interventi per illustrare i progetti in capo all’Agenda 21 del Comune di Udine;
Alcuni progetti dell’Agenda 21 sono stati individuati da vari enti (Università, Regione, …) per fungere da casi pilota per ricerche concluse o in
corso.
I dati significativi delle attività sono i seguenti:
- 1.350 persone coinvolte direttamente nelle varie attività (corsi, eventi, convegni, …);
- 4.200 contatti con i cittadini (mail e telefonate);
- 24 attività di comunicazione (eventi pubblici);
- 11 nuovi enti coinvolti (Camera di Commercio di Roma, Caritas, Udine Gorizia Fiere, …);
- 4 pubblicazioni nazionali;
- 2 trasmissioni radio regionali (Radio RAI);
- 2 trasmissioni tv nazionali (RAI 3 e tele Capodistria);
- 11.100 contatti alle pagine web Agenda 21, per un totale di 25.000 pagine visitate;
- 35 articoli tra stampa locale e siti web.
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OPERE PUBBLICHE:
Cimiteri
Oltre alla consueta attività di manutenzione ordinaria (pitture, sistemazione percorsi, ripristini vari), presso il Cimitero dei Rizzi e il Cimitero di
Paderno sono stati realizzati nuovi impianti di TVCC per garantire la sicurezza dei luoghi.
Sono stati affidati i lavori di costruzione dei nuovi colombari presso il Cimitero di Paderno; i lavori sono iniziati in ottobre..

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

6984 000

CIMITERO DI PADERNO:
NUOVI COLOMBARI

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

previsionale

21-ago-12

30-ott-12

30-ott-12

4-apr-14

31-mag-14

30-ott-14

31-mar-15

30-set-15

effettiva

21-ago-12

30-ott-12

30-ott-12

04-apr-14

03-lug-14

27-ott-14

MANUTENZIONE
previsionale 16-ago-13
16-ago-13
16-ago-13
16-ago-13
16-ago-13 31-mar-14 31-dic-14
7136 000 STRAORDINARIA
effettiva
16-ago-13
16-ago-13
16-ago-13
16-ago-13
16-ago-13
10-feb-14
CIMITERI*
*stornata in varie Sub, quattro delle quali chiuse nel 2013 e due avviate nel 2013 e chiuse il 6 ed il 24 febbraio 2014; con riferimento a quelle avviate nel 2014 la H
(Straordinaria manutenzione impianti TVCC e antitntrusione esistenti, nuova realizzazione di parti di essi presso gli ingressi del cimitero di Paderno) si è
conclusa il 27 marzo, la I (Manutenzione straordinaria presso gli ingressi del cimitero di Paderno) il 22 aprile, L (Lavori di straordinaria manutenzione impianto
TVCC e antintrusione presso il cimitero dei Rizzi) il 30 giugno, la N (Lavori di manutenzione straordinaria su impianto di cremazione cimitero maggiore) il 22
dicembre, mentre la M (Lavori di realizzazione impianto antintrusione e parte meccanica ed elettrica portoni presso il cimitero di Cussignacco) è stata consegnata
il 25 settembre e chiusa il 5 marzo 2015; ad inizio 2015 e precisamente il 17 febbraio è stata infine avviata la Sub O (Lavori di manutenzione straordinaria su
colombari Missio presso cimitero maggiore)

Verde pubblico
I vincoli di spesa hanno limitato gli investimenti e pertanto l’attività straordinaria si sta concentrando su priorità legate alla messa in sicurezza dei
luoghi; al riguardo è stata avviata la programmazione degli interventi.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

6980 000

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

MESSA A DIMORA NUOVE previsionale
ALBERATURE*
effettiva

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

19-feb-13

19-feb-13

19-feb-13

19-feb-13

19-feb-13

19-feb-13

19-feb-13

19-feb-13

Fine lavori

Collaudo

31-dic-14

*stornata in Sub, nel 2014 chiuse la C (Fornitura e messa a dimora esemplare di ippocastano presso il colle del Castello) il 28 luglio e la E (Fornitura e messa a
dimora alberi nell'area verde di via Quarto) il 23 dicembre, mentre la D (Intervento di rifacimento aiuola verde del monumento alla resistenza di Piazzale XXVI
Luglio) consegnata il 2 dicembre; stornata anche in Sub A (Fornitura e posa di alberi ornamentali in aree e strade cittadine) consegnata il 18 luglio
MANUTENZIONE
previsionale
30-giu-15
31-dic-15
30-set-14
7176 000 STRAORDINARIA PARCHI E
effettiva
14-ago-14
AREE VERDI*
*stornata in Sub, la A (Sistemazione terreno per realizzazione area ludica al Parco Moretti) chiusa il l’11 settembre e la C (Intervento agli impianti di riciclo acqua
presso Giardino del Torso) il 13 novembre, la B (Sistemazione vialetto di accesso alla piattaforma in cemento presso il Parco Moretti) consegnata 16 settembre e
chiusa il 25 febbraio 2015, la D (Interventi di sistemazione viabilità Parco Moretti e Parco Cormor Sud) consegnata il 6 ottobre e chiusa il 18 marzo 2015, la F
(Sistemazioni varie presso area giochi e viabilità al Parco del Cormor) consegnata il 9 dicembre e chiusa il 25 marzo 2015, la I (Sistemazione recinzione lungo
viabilità presso la strada di collegamento tra il cimitero dei Rizzi e il Parco del Cormor) consegnata il 18 dicembre e chiusa il 25 marzo 2015, la L (Installazione di
timer temporizzatori presso le fontane del Colle del Castello) consegnata il 18 dicembre e chiusa il 10 febbraio 2015; la G (Nuova cartellonistica presso parchi
giardini e aree verdi) e la H (Impermeabilizzazione copertura, sistemazione servizi igienici presso Parco Ardito Desio) consegnate il 15 dicembre, infine la E
(Intervento presso l'area cani amici a quattro zampe di via della Roggia) consegnata il 19 novembre
MANUTENZIONE
previsionale
30-giu-15
17-mar-14 31-dic-14
STRAORDINARIA
6885 000
INFRASTRUTTURA DEL
effettiva
17-mar-14 27-giu-14
27-giu-14
VERDE*
*stornata in Sub A (Lavori di sistemazione Parco della Rimembranza zona Piazzale Oberdan) chiusa il 27 giugno e la B (Sistemazione della piattaforma in cemento
collocata presso il Parco Moretti) chiusa il 13 maggio

Altro
Sono stati effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale in funzione delle disponibilità di bilancio.
Relativamente all'immobile sito in viale XXIII Marzo ad uso Arma dei Carabinieri, risulta in corso l’affidamento e l’esecuzione di alcuni interventi
minimali di completamento, nonché migliorativi per la sicurezza della struttura, resisi necessari a seguito delle richieste da parte dei Gruppi Speciali
dell’Arma dei Carabinieri (N.O.E. e N.A.S.).
Si è intervenuto su alcuni interruttori di protezione dell’impianto elettrico, danneggiatisi a seguito di un evento atmosferico, provvedendo anche alla
riparazione dell’impianto solare termico, danneggiatosi a seguito di malfunzionamento.
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Con riferimento all’opera “Interventi di ampliamento e ristrutturazione funzionale complesso mercato agroalimentare all’ingrosso, impianti e
strutture” sono stati eseguiti lavori aggiuntivi con le economie ed il collaudo è stato posticipato alla conclusione definitiva dei lavori (nuova data
prevista aprile 2015).
Per rispettare i limiti imposti dal Patto di Stabilità alcune opere non sono state eseguite in quanto è stato predisposto un piano di lavori sulla base di
priorità.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

31-mag-14

31-dic-14

MANUTENZIONE EX
previsionale
7102 000 CASERMA VV.FF. DI
PIAZZALE UNITA' D'ITALIA effettiva

30-set-14

Collaudo

MANUTENZIONE
previsionale
30-giu-15
31-dic-15
01-set-14
30-set-14
7149 000 STRAORDINARIA
effettiva
01-ago-14
01-ago-14
PATRIMONIO*
*stornata in sub A (Palazzo D'Aronco: Ripristino impianto spegnimento automatico scantinato) chiusa il 21 ottobre, E (Sostituzione del sistema di
videoregistrazione presso Comando Vigili Urbani) chiusa il 23 dicembre, B (Salone del Popolo di Palazzo D'Aronco: revisione parte copertura in vetro del velario)
chiusa il 13 novembre, C (Sala Ajace: sostituzione interruttore protezione linea di alimentazione elettrica e proiettori) chiusa il 5 novembre e D (Riparazione
circuito di raffrescamento/riscaldamento presso uffici comunali di via B.O. Da Pordenone) consegnata il 6 novembre
MANUTENZIONE
previsionale
30-giu-15
30-giu-15
01-set-14
30-set-14
7152 000 STRAORDINARIA UFFICI
effettiva
23-dic-14
23-dic-14
GIUDIZIARI
INTERVENTI DI
AMPLIAMENTO E
previsionale
RISTRUTTURAZIONE
FUNZIONALE COMPLESSO
5238 000
MERCATO
AGROALIMENTARE
effettiva
ALL'INGROSSO, IMPIANTI E
STRUTTURE
6743 000

RIQUALIFICAZIONE SALA previsionale
AJACE
effettiva

25-set-07

25-nov-08

20-nov-09

20-nov-09

20-lug-10

31-mar-11

29-ott-12

25-set-07

25-nov-08

20-nov-09

20-nov-09

20-lug-10

31-mar-11

29-ott-12

20-mar-14

20-mar-14

20-mar-14

20-mar-14

20-mar-14

20-mar-14

5-giu-14

31-ago-15

20-mar-14

20-mar-14

20-mar-14

20-mar-14

20-mar-14

20-mar-14

9-mag-14

5-giu-14
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30-nov-14

N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

MANUTENZIONE
previsionale 29-ago-12
29-ago-12
29-ago-12
29-ago-12
29-ago-12
29-ago-12
30-set-14
6807 000 STRAORDINARIA
effettiva
27-giu-14
27-giu-14
PATRIMONIO*
*stornata in varie Sub tutte chiuse, di cui nel 2014 la H (Casa Colombatti Cavazzini e Lascito Ferrucci: Manutenzione straordinaria per ottenimento Certificato di
Prevenzione Incendi - Integrazione affidamento opere di impiantistica) in data 13 maggio e la I (Ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi Casa Colombatti
Cavazzini e Lascito Ferrucci: Lavori all'impianto antincendio e opere da fabbro) in data 27 giugno
6983 000

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

previsionale

01-set-14

30-set-14

30-giu-15

effettiva

MANUTENZIONE
previsionale
30-giu-15
01-set-14
30-set-14
STRAORDINARIA
6989 000
IMMOBILI TOPPO
effettiva
6-feb-15
17-giu-14
17-giu-14
WASSERMANN
MANUTENZONE
previsionale
30-giu-15
01-set-14
30-set-14
6990 000 STRAORDINARIA
11-apr-14
11-apr-14
IMMOBILI LASCITO FIOR* effettiva
*stornate in varie Sub, di queste sono state chiuse tra il 23 e 25 giugno la B (Lascito Fior: Adeguamento impianto elettrico stabile di via Gorghi n. 16 e via Alighieri
n. 2), la C (Realizzazione impianto videocitofonico e impianto scarico “Acque Nere” presso lo stabile di via Gorghi n. 16), la D (Realizzazione tre unità
immobiliari nell'edificio di via Dante n. 2 denominato Lascito Fior Benvenuto Elia), la E (Realizzazione linea di illuminazione esterna ed elettrificazione portone
edificio con accesso via Gorghi 16 e via Dante 2), la F (Sostituzione e adeguamento caldaia a gas presso unità immobiliare di via Dante n. 2), e la G (Messa a
norma ed integrazione impianti elettrici di tre unità immobiliari e adeguamento impianto tv centralizzato presso edificio di via Dante n. 2); è ancora aperta la Sub
A (Riqualificazione unità immobiliari stabile Lascito Fior)
LAVORI DI
previsionale 23-apr-13
23-apr-13
23-apr-13
23-apr-13
03-giu-13
03-giu-13
31-lug-14
30-set-14
REALIZZAZIONE DI DUE
LOCALI DA ADIBIRE AD
6939 A
AULE PER CORPI DI REATO effettiva
23-apr-13
23-apr-13
23-apr-13
23-apr-13
03-giu-13
03-giu-13
6-giu-14
3-set-14
PRESSO IL TRIBUNALE
NUOVO DI VIA MORPURGO
MANUTENZIONE
previsionale 03-feb-14
03-feb-14
03-feb-14
03-feb-14
03-feb-14
03-feb-14
31-dic-14
7105 000 STRAORDINARIA
effettiva
03-feb-14
03-feb-14
03-feb-14
03-feb-14
03-feb-14
03-feb-14
13-giu-14
13-giu-14
PATRIMONIO*
*stornata in Sub A (Intervento urgente presso il Civico Castello) chiusa 13 giugno e B (Manutenzione straordinaria per risanamento facciate condominio di via
Pirona) chiusa il 25 febbraio
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SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 10

PREVISIONI ATTUALI

IMPEGNI

MANDATI

9.033.242,00

10.376.593,00

9.208.077,78

6.141.954,00

7.842.020,00

7.804.829,00

7.275.959,55

5.817.863,92

2.465.200,00

2.446.100,00

2.432.247,19

2.349.587,24

105.800,00

120.800,00

113.463,68

78.311,13

3.126.550,00

3.114.759,00

2.849.073,80

1.681.171,24

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

965.200,00

965.200,00

846.645,48

769.156,29

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

128.200,00

128.200,00

10.228,50

6.785,46

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

767.400,00

766.900,00

766.269,68

766.269,68

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

281.050,00

261.250,00

256.425,87

166.488,13

2.620,00

1.620,00

1.605,35

94,75

TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

-

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

-

-

-

1.191.222,00

2.571.764,00

1.932.118,23

324.090,08

1.045.322,00

2.425.864,00

1.826.437,62

308.911,47

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

-

-

-

-

INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA

-

-

-

-

-

-

-

-

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

40.000,00

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

-

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

105.900,00
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40.000,00
105.900,00

105.680,61

15.178,61
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