Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISSIONE 9 PER PROGRAMMA E
MACROAGGREGATO
Impegni 2018
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
€
436.957,53
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
€
29.527,50
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
€
1.408.493,69
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
€
1.200,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi
€
53.889,31
Totale SPESE CORRENTI
€
1.930.068,03
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
€
692.739,42
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
€
692.739,42
Programma 3 – Rifiuti
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
€
11.190.819,58
Totale SPESE CORRENTI
€
11.190.819,58
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
€
5.295,52
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
€
5.295,52
Programma 4 - Servizio idrico integrato
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 7 - Interessi passivi
€
247.361,96
Totale SPESE CORRENTI
€
247.361,96
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
€
64.387,76
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
€
64.387,76
Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
€
160.000,00
Totale SPESE CORRENTI
€
160.000,00
Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
€
95.522,26
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
€
6.007,91
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
€
1.678,54
Totale SPESE CORRENTI
€
103.208,71
Totale Missione spese correnti
€
13.631.458,28
Totale Missione spese in conto capitale
€
762.422,70

Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Obiettivo strategico:
190

3.1 Tutela dell’ambiente
Obiettivo operativo:
3.1.2: Tutela del paesaggio e del verde
Attività svolta nel 2018:
E’ stata regolarmente garantita la gestione in appalto degli sfalci delle aree verdi provvedendo alla
manutenzione straordinaria ove ritenuto necessario, soprattutto con particolare riguardo alla
garanzia della sicurezza dei luoghi.
Nello specifico in giugno è stato aggiudicato l’appalto per l'affidamento del servizio di potatura
ordinaria e straordinaria degli arbusti e siepi presso le aree verdi del Comune di Udine nel triennio
2018-2020.
In aprile invece è stato affidato il servizio di manutenzione, fornitura e posa delle fioriture nella
aiuole e aree verdi cittadine del Comune di Udine nel triennio maggio 2018 – aprile 2021.
Sono stati inoltre necessari altri interventi a cui si è fatto fronte ricorrendo a ditte esterne, si
ricordano per esempio il servizio di sfalcio, triturazione e pulizia presso le aree verdi incolte di via
Gran Selva, via Martignacco, via dello Sport e via Cotonificio, il servizio di sfalcio, riduzione e
selezione del sottobosco, pulizia e messa in sicurezza mediante potature e abbattimento di alberi
morti e/o pericolanti sui due rilevati residuali della ex linea ferroviaria Udine – Majano tra viale Vat
e via Tricesimo.
Tra gli investimenti sono iniziati i lavori realizzazione dell’area verde frazione Rizzi, comportante
una spesa complessiva di € 180.000 e lavori di estensione dell'impianto di illuminazione pubblica al
Parco Moretti dalla zona chiosco al parcheggio di via Podgora; si sono avviati e conclusi diversi
interventi di manutenzione straordinaria di importo non superiore ai 20.000 € ciascuno interessanti
il Parco Moretti, il Parco “Ardito Desio”, il Parco di via Piutti, il Parco “Ilaria Alpi”, il Parco della
Rimembranza, il Parco “Martiri delle Foibe”, il Giardino Ricasoli, le aree verdi di via Crispi, di
Cascina Mauroner, via Faidutti/via Pellis.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
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Obiettivo operativo:
3.1.4: Mantenimento certificazione EMAS
Attività svolta nel 2018:
E’ stata effettuata la visita dell’organismo di certificazione per il mantenimento della certificazione
ISO 14001 e mantenimento certificazione EMAS. Sono stati verificati e aggiornati i documenti
ambientali e del sistema di gestione ambientale (dichiarazione ambientale e documenti di sistema)
Anno 2017 ed hanno avuto luogo i controlli ispettivi interni per la verifica delle prescrizioni degli
audit esterni.
L’Amministrazione ha aderito al progetto europeo “Compete4Secap” (di durata 2018-2020) per la
realizzazione delle attività di integrazione della certificazione ambientale ISO 14001 con lo
standard ISO 50001 per la gestione delle prestazioni energetiche dell’Ente.

Obiettivo strategico:
9.4
Completamento zone verdi
Obiettivo operativo:
9.4.2: Orti Urbani
Attività svolta nel 2018:
E’ stato predisposto un documento di fattibilità finalizzato ad individuare le Linee guida di processi
di autocostruzione e gestione degli orti urbani; saranno rafforzati i concetti di “partecipazione”,
“autocostruzione”, “valorizzazione dei valori identitari e delle tradizioni”, nonché definite alcune
ipotesi progettuali pilota anche sotto l’aspetto qualitativo della fruibilità degli orti mediante il
superamento delle barriere architettoniche e la conseguente ricaduta positiva sulla intera collettività.
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I nuovi orti dovranno inoltre essere in grado di generare potenziali di risparmio, sia in fase di
impianto che di gestione.
Nell’ambito del progetto Experimental city e stato redatto il progetto di realizzazione di orti urbani
in via D. Basaldella che si compone di nuovi 20 appezzamenti.
Si sono svolti anche i “corsi di primavera”, sull’orto botanico di via Bariglaria, su come coltivare
l’orto e su erbe aromatiche e germogli.

Programma 03: Rifiuti
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Obiettivo strategico:
3.2 Migliorare la gestione dei rifiuti
Obiettivo operativo:
3.2.1: Potenziamento della raccolta differenziata
Attività svolta nel 2018:
In collaborazione con la Net sono state vagliate delle ipotesi finalizzate all’introduzione della
raccolta spinta porta a porta in tutto il territorio comunale.
Obiettivo operativo:
3.2.2: Gestore unico pubblico dei rifiuti
Attività svolta nel 2018:
Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 12 marzo 2018 è stato fornito alla Net Spa l’indirizzo
strategico volto a promuovere un percorso condiviso di aggregazione con altri soggetti locali
operanti nel settore della gestione dei rifiuti, in accordo con l’AUSIR, ai fini della costituzione di un
soggetto in house unico gestore d’ambito o subambito.
Obiettivo operativo:
3.2.3: Favorire il regolare conferimento dei rifiuti urbani
Attività svolta nel 2018:
E’ stata effettuata una campagna di sensibilizzazione verso il conferimento dei rifiuti urbani.
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Programma 04: Servizio idrico integrato
Obiettivo strategico:
3.4 Tutela dei beni comuni
Obiettivo operativo:
3.4.1: Tutela dei beni comuni
Attività svolta nel 2018:
Nel corso del 2018 è stata finanziata la proposta progettuale “Adswim – per il miglioramento della
qualità delle acque superficiali e costiere dell’area dell’Alto Adriatico”, nell’ambito del Programma
Interreg Italia – Croazia 2014-20.

Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
Obiettivo strategico:
9.4 Completamento zone verdi
Obiettivo operativo:
9.4.1: Parchi del Cormor e del Torre
Attività svolta nel 2018:
In febbraio è stato affidato il servizio di manutenzione delle aree verdi nel Parco del Torre, Zona
Nord per l’anno 2018 ed il servizio di manutenzione dell’area denominata “Parco del Cormor 2” per
il periodo marzo– dicembre 2018.
In maggio è stato approvato l’affidamento del servizio di manutenzione del verde nel Parco del
Cormor Nord a Udine per il triennio 2018-2020, verso un importo di € 75.832,43 oltre IVA di
Legge.
E’ stato inoltre affidato esternamente un insieme di interventi definiti di sfalcio e pulizia delle aree
verdi e della viabilità all’interno del Parco del Torre zona sud.
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