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SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISSIONE 9 PER PROGRAMMA E
MACROAGGREGATO


Impegni 2020
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

420.184,70
28.489,41
2.051.722,35

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

61.237,60

Macroaggregato 7 - Interessi passivi

37.970,58

Totale SPESE CORRENTI

2.599.604,64

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

386.634,47

Totale SPESE IN CONTO CAPITALE

386.634,47
Programma 3 – Rifiuti

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

11.834.516,68

Totale SPESE CORRENTI

11.834.516,68

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

226

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

8.220,08

Totale SPESE IN CONTO CAPITALE

8.220,08

Programma 4 - Servizio idrico integrato
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 7 - Interessi passivi

179.687,88

Macroaggregato 10 – Altre spese

110.537,35

Totale SPESE CORRENTI

290.225,23

Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

168.695,19

Totale SPESE CORRENTI

168.695,19

Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
Totale SPESE CORRENTI

197.424,73
10.975,09
208.399,82

Totale Missione spese correnti

15.101.441,56

Totale Missione spese in conto capitale

394.854,55
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Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
2ELHWWLYRVWUDWHJLFR0LJOLRUDUHODIUXLELOLWjGHOOHDUHHYHUGL


Obiettivo operativo: 8.1.1: Aree verdi

Attività svolta nel 2020:
Approvato progetto fattibilità del Parco del Cormor.
Ultimati i lavori per la nuova area verde di via Castions che è stata aperta al pubblico.
Iniziata piantumazione di nuove alberature.
Causa Covid-19 la messa a dimora delle nuove alberature è stata sospesa.
Alla fine di agosto si è dovuto gestire l'emergenza (alberi caduti e gravemente danneggiati)
dovuta al maltempo che ha colpito la città.
Approvato il progetto di ristrutturazione del Giardino Ricasoli
Proseguita l'attività di censimento delle alberature finalizzata ad un miglioramento gestionale
del patrimonio arboreo.
Gestita l'attività relativa alla sicurezza, dcovuta all'emergenza sanitaria, delle attrezzature e
dei giochi nelle aree verdi e nei parchi.
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Obiettivo operativo: 8.7.1: Sistema di gestione integrato ambientale ed energia

Attività svolta nel 2020:
Sono state affidati i servizi triennali di:
assistenza al sistema di gestione ambientale ISO 14001/EMAS e ISO 50001
verifica da parte di organismo esterno dei sistemi di gestione ISO 14001/EMAS e ISO 50001
È stata condotta la raccolta dati e informazioni per l'aggiornamento della dichiarazione
ambientale 2019.
Sono stati effettuati audit interni su sistemi di gestione ISO 14001/EMAS e su ISO 50001 in
costruzione.

Obiettivo operativo: 8.7.2: Aggiornamento Piano Azione Energia con obiettivi al 2030

Attività svolta nel 2020:
Effettuata revisione bozza documento. Il documento finale non è stato redatto entro il
31.12.2020 perchè la struttura del Patto dei Sindaci europea ha concesso una proroga di 6
mesi fino a giugno 2021, a causa della pandemia.
Sono stati svolti incontri con uffici preposti alla gestione delle azioni: uffici di urbanistica,
Verde pubblico, mobilità, manutenzioni protezione civile.
Sono in corso lavori preparatori per divulgazione alla cittadinanza, compatibilmente con le
attività ammesse dall'emergenza sanitaria.
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Obiettivo operativo: 8.7.3: Progetti europei in ambito energetico e ambientale

Attività svolta nel 2020:
Progetti in corso di svolgimento secondo cronoprogrammi previsti.

Obiettivo operativo: 8.7.5: Orti urbani

Attività svolta nel 2020:
Sono state approvate le modifiche alle Linee Guida “Orti Urbani e Sociali” con Delibera di
Giunta del 21/04/2020.
È stato realizzato il progetto per la realizzazione di orti sperimentali” presso la “comunità
Piergiorgio - Onlus"", in collaborazione con la Direzione Medica di Presidio, Azienda
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine Ospedale Udine e del CRIBA FVG; si è articolato
nel corso del 2020 anche con moduli teorici e formativi con l’ausilio di esperti, nel rispetto di
tutte le prescrizioni igenico-sanitarie vigenti. In collaborazione con il team della Comunità
Piergiorgio, dei fisioterapisti del Gervasutta e CRIBA FVG, è stato realizzato dal laboratorio
di falegnameria dalla “Fondazione Casa dell’Immacolata di Don Emilio De Roja” il prototipo
progettato dal Comune di Udine.
A conclusione delle attività previste dal progetto era stata programmata per il 12 novembre,
presso la sede della Comunità Piergiorgio, l’inaugurazione del prototipo di “orto per tutti”; a
seguito della entrata in vigore delle nuove misure di prevenzione rischio contagio da Covid19, su richiesta della Comunità Piergiorgio, l’evento è stato annullato e rinviato a data da
destinarsi.
Si sono tenuti incontri con Comunità Piergiorgio (10/02/20 e 10/03/20), con "Gervasutta"
(09/02/20), C.R.I.B.A (18/02/20) e presso "Casa dell'Immacolata" (10/03/20, 05/05/20 e
22/05/20).
La programmazione degli appuntamenti pubblici del "Corso di Primavera",
momentaneamente sospesi causa Covid, sono stati regolarmente effettuati nei giorni 18/06/20
e 25/06/20.
Inoltre con determina dirigenziale del 30/12/20 è stato approvato il bando per la concessione
in uso degli orti urbani per il periodo 2021-26".


2ELHWWLYRVWUDWHJLFR4XDOLWjGHOO·DPELHQWHXUEDQR


Obiettivo operativo: 8.8.1: Contrasto all’inquinamento elettromagnetico ed acustico
Attività svolta nel 2020:
Inquinamento elettromagnetico: i lavori della commissione consiliare per i rapporti tra salutecampi elettromagnetici si sono conclusi a febbraio 2020. Il 14/12/2020 il Consiglio Comunale
ha approvato l'aggiornamento allo stato di fatto e parziale implementazione del Regolamento
comunale per la telefonia mobile.
Le verifiche su inquinamento acustico da attività produttive verranno eseguite dopo
l'approvazione del regolamento in fase di redazione da parte del Comando di PL.
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Programma 03: Rifiuti


2ELHWWLYRVWUDWHJLFR5DFFROWDGLIIHUHQ]LDWD


Obiettivo operativo: 8.3.1 Raccolta differenziata

Attività svolta nel 2020:
L’estensione raccolta Porta a Porta al 30/12/2020 ricopre il 100% del territorio.
È in fase di completamento la bozza del nuovo regolamento della gestione dei rifiuti da
condividere con la Giunta.
Affidato il servizio di gestione delle nuove 10 fototrappole (posate tutte entro la fine di agosto
scorso), a fine anno si potrà analizzare il monitoraggio sul comportamento dei cittadini.
È stato ottenuto il contributo biocompostatori ed al 30/09/2020 sono state acquistate 300
campane che sono in fase di distribuzione ai cittadini con il supporto di Net spa.
È stata presentata alla Regione domanda di contributo per la realizzazione di un Centro di
Raccolta. La Regione ha finanziato l’opera nel gennaio 2021 per € 698.000.


2ELHWWLYRVWUDWHJLFR5DSSRUWLFRQ1HW6S$


Obiettivo operativo: 8.4.1 Potenziamento dimensionale di Net Spa

Attività svolta nel 2020:
Sono state eseguite le verifiche e analisi dei dati sulla produzione di rifiuti.
Net non ha ottenuto l’affidamento della gestione del territorio della Carnia, in quanto l’UTI
Carnia ha optato per A&T2000.
Proseguono i colloqui con la società del medio Friuli per la creazione del gestore unico
provinciale
La progettazione esecutiva dell’impianto di biocompostaggio di Via Gonars è stata completata
e stata fatta la seconda conferenza di servizi autorizzatoria che ha espresso parere favorevole
con prescrizioni è in corso il procedimento per l’ottenimento del PAUR.

Obiettivo operativo: 8.4.2 Contratto di servizio

Attività svolta nel 2020:
L’AUSIR ha completato la procedura per dell’affidamento in house a Net Spa della gestione
del servizio di raccolta e smaltimento Rifiuti Solidi Urbani della durata di 15 anni.
Anche lo strumento contrattuale è stato parimenti rinnovato tra l’AUSIR e NET Spa mentre è
in fase di definizione il nuovo Disciplinare tecnico che regolerà ex novo l’attuazione del
servizio rifiuti in Comune di Udine che verrà elaborato entro fine anno corrente.
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2ELHWWLYRVWUDWHJLFR5DSSRUWLFRQ$86,5


Obiettivo operativo 8.5.1: Rapporti con AUSIR

Attività svolta nel 2020:
L’anno 2020 ha visto l’introduzione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) in cui
l’AUSIR ha approvato il piano finanziario della tariffa, sulla base dei dati forniti dal gestore e
dal Comune. Il piano operativo approvato da AUSIR è stato acquisito a fine agosto 2020.
È stato analizzato e riclassificato il Piano Economico Finanziario elaborato dall’Ausir.
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Programma 08: Qualità dell’aria e riduzione
dell’inquinamento


2ELHWWLYRVWUDWHJLFR*HVWLRQHGHLVHUYL]LHQHUJHWLFLGHO&RPXQHGL8GLQH

Obiettivo operativo 8.6.1: Gestione dei servizi energetici e realizzazione di interventi di
efficientamento energetico
Attività svolta nel 2020:
Si è aderito alla convenzione quadro regionale per la manutenzione degli impianti di
climatizzazione estiva/invernale per l’A.T. 2020/2021 e 2021/2022.
L’imminente aggiudicazione definitiva della convenzione Consip SIE 4 richiede un confronto
preventivo di convenienza con il Project Financing.
Sono stati aggiudicati gli interventi di efficientamento energetico finanziati dalla Legge di
Stabilità 2020 per 170.000 complessivi.
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