PROGRAMMA N. 10: PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA
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PROGETTO 10.1: GESTIONE DEL NUOVO PRGC
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Monitoraggio del nuovo PRGC
Descrizione:
L’approvazione del nuovo PRGC, avvenuta nel dicembre 2012 con decreto regionale di conferma dell’esecutività degli atti progettuali, e la
successiva entrata in vigore nel gennaio 2013, consentono ora all’Amministrazione comunale di disporre di uno strumento aggiornato, articolato nei
due distinti livelli di pianificazione (operativo e strutturale), contenente ipotesi e proposte di valorizzazione e ricucitura urbanistica della città,
nonché di recupero e rinnovamento del tessuto edilizio esistente.
Ora il documento costituisce riferimento e indirizzo per gli interventi soprattutto privati di recupero e valorizzazione di quelle parti della città
ritenute importanti per ricucire il tessuto insediativo e relazionale.
Anche alla luce di temi e segnalazione emerse in sede di esame delle osservazioni, lo strumento potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti e
verifiche, supportate anche dall’attività di monitoraggio che caratterizza il percorso di Valutazione ambientale strategica del PRGC stesso.
Nel corso del 2013 e del 2014 sono stati comunque avviati degli studi e lavori di carattere edilizio ed urbanistico, da un lato legati all’aggiornamento
dell’elenco e delle schede descrittive e alla valutazione delle modalità di interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e nuova costruzione sul
patrimonio delle architetture di pregio e nelle aree pertinenziali, dall’altra alla valutazione di eventuali aggiornamenti e integrazioni, conseguenti
alle attività gestionali o ad adempimenti di legge.
Il progetto del nuovo PRGC comprende inoltre una importante fase di monitoraggio (VAS) degli effetti delle scelte con lo stesso operate,
monitoraggio attualmente in corso.
Il nuovo strumento urbanistico consente inoltre l’avvio di altre attività pianificatorie, sostanzialmente legate al PRGC, ma che per i temi trattati
possono assumere valenze e caratteri progettuali autonomi; al riguardo si darà continuità, in sinergia con i Comuni contermini, ai contatti fin qui
sviluppati per l’analisi, l’aggiornamento e la revisione prioritariamente dell’ambito del Parco del Torre e del Parco del Cormor, tenendo conto e
sfruttando le opportunità date anche dal percorso progettuale attivato dalla Regione Autonoma FVG per la redazione del Piano regionale
paesaggistico.
Inoltre si completerà la rivisitazione delle schede e relativa cartografia architettura del 900 e zone B0 cui seguirà la relativa fase di adozione,
diffusione mediante esposizione casa città e definitiva approvazione.
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Indicatori:
Descrizione
Adozione progetto variante urbanistica per edifici del
‘900
Linee guida o direttive progetto Piano del Parco
Comunale del Torre
Approvazione variante al PRGC per edifici del '900

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2015

ON

ON

ON

ON

ON

ON

Attività svolta nel 2015:
Con riferimento all’adozione del progetto di variante urbanistica per edifici del ‘900, nei mesi di giugno e luglio è stata realizzata una mostra
sull’architettura del 900 presso Palazzo Morpurgo.
Dopo la pubblicazione della variante urbanistica per edifici del ‘900 adottata, vi è stato l’esame delle osservazioni presentate durante la
pubblicazione, infine è stato acquisito il parere della ASS n. 4. Il Consiglio Comunale con delibera n. 102 del 30 novembre 2015 ha approvato la
variante; la stessa è entrata in vigore il 31 dicembre 2015.
Per quanto riguarda la variante riduzione aree edificabili il 27 ottobre 2015 la Giunta Comunale ha approvato le Linee guida che costituiscono il
riferimento per l'acquisizione e successiva valutazione di manifestazioni di interesse relative a proposte di riclassificazione urbanistica di aree
edificabili e per lo studio di una variante urbanistica da redigere all'esito delle manifestazioni di interesse; con la medesima delibera è stato
approvato lo schema di avviso: “Avviso pubblico di raccolta di manifestazioni di interesse per la riclassificazione urbanistica di aree edificabili del
piano regolatore (PRGC) in aree non edificabili”. Il bando è stato poi pubblicato l’1 dicembre.
Il 10 novembre 2015 la Giunta ha approvato il documento “Linee guida per la pianificazione dei parchi comunali del Torre e del Cormor”, il
documento è così strutturato:
- “Quadro di riferimento”: illustra il contesto normativo in cui si attua la progettazione urbanistica;
- “Elementi di analisi”: riporta un primo quadro descrittivo dei territori dei due parchi e dei principali aspetti urbanistici;
- “Linee guida per il Progetto dei Parchi”: indica gli indirizzi di pianificazione dei parchi.
Le Linee guida confermano “Obiettivi e Strategie” dei sistemi ambientali dei Parchi, espressi dal PRGC vigente, e “Obiettivi e Strategie” delle zone
di PRGC omologhe alle zone dei Parchi aventi medesime caratteristiche territoriali (zone agricole, borghi rurali, zone residenziali estensive rade,
viabilità, etc.). Sono specificate le azioni di pianificazione, declinandole secondo principi di sostenibilità - efficacia – coerenza, il documento inoltre
rappresenta schematicamente il nuovo disegno dei Parchi attraverso quattro principali temi progettuali:
• le connessioni tra aree naturali e città costruita (il Parco e la città);
• la fruizione sostenibile delle aree naturali (il Parco da vivere);
• la tutela della biodiversità e dei servizi eco-sistemici (il Parco da proteggere);
• la tutela di aree e attività agricole (il Parco agricolo).
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Contestualmente alla redazione delle Linee Guida per i parchi, nel quadro di riferimento di una progettualità di area vasta è stato avviato un
confronti con i Comuni del cd. sistema urbano udinese per condividere l’opportunità di partecipare come ambito convenzionato alle attività avviate
dalla Regione per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale. Tale confronto ha avuto esito finale positivo con l’incontro avutosi nel mese di
dicembre con l’Assessore Regionale Mariagrazia Santoro e con la presenza dei Comuni partecipanti (oltre a Udine: Campoformido, Martignacco,
Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Tavagnacco e Tricesimo)
propedeutico alla successiva firma della Convenzione.
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PROGETTO 10.2: RECUPERO FUNZIONALE AREE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Recupero ex Caserme
Descrizione:
Recupero ex Caserma Osoppo: Completamento del recupero del complesso creando spazi per l’aggregazione sociale e per le associazioni e
individuazione, tramite bando, di soggetti privati e/o pubblici interessati al recupero edilizio e funzionale del compendio sulla base delle indicazioni
dettate dal piano elaborato dall’Amministrazione
Recupero area ex Caserma Piave: ampliamento secondo polo sanitario: definizione del progetto di recupero in funzione delle nuove linee guida
dettate dalla Giunta.
Indicatori:
Descrizione
Assegnazione delle sedi presso ex Palazzina Comando
Approvazione e pubblicazione del bando per le
presentazioni di proposte per il recupero della ex
Caserma Osoppo

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2015
ON

ON

OFF

Attività svolta nel 2015:
Per quanto riguarda l’ex Caserma Osoppo, a completamento dei lavori di ristrutturazione della Palazzina Comando, è stato predisposto il bando per
l'assegnazione degli spazi destinati alle associazioni. Nei primi mesi del 2015 la commissione di gara ha completato la sua attività e sono state
assegnate le sedi.
Contemporaneamente si è concluso il lavoro di predisposizione della documentazione per il bando di gara per il recupero della Caserma (con
esclusione della Palazzina Comando e del parco) e gli atti sono stati sottoposti alla Giunta.
Nel mese di luglio c'è stato un incontro con il direttore nazionale dell'Agenzia del Demanio ed è emerso l'interesse per la realizzazione di archivi
presso le caserme dismesse. Successivamente sono stati presi contatti per sviluppare l'iniziativa che è in fase di analisi
Titolo obiettivo 2: Riduzione degli affitti passivi a carico dell’amministrazione.
Descrizione:
Trovare soluzioni che consentano di ridurre gli affitti passivi a carico dell’amministrazione.
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Indicatori:
Descrizione
Indagine di mercato

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2015
In corso

Attività svolta nel 2015:
Conclusa la rinegoziazione dei canoni passivi nel 2014, è stata avviata una seconda fase che prevede di ridurre ulteriormente la spesa con la
revisione delle necessità di spazi.
Si è già provveduto a chiudere alcuni rapporti contrattuali che andranno alla loro maturale scadenza già dal 2016, mentre è necessario attendere
l'avvio delle UTI per valutare gli effettivi bisogni anche in relazione ad una possibile nuova collocazione degli uffici.
Titolo obiettivo 3: Recupero Area ex-Macello
Descrizione:
Recupero Ex Frigorifero e Area ex-Macello compatibilmente con le disponibilità finanziarie
Indicatori:
Descrizione
Messa esercizio I° lotto ex Macello
Progettazione lotto II° dell’ex Macello

Valore obiettivo
(target)
ON
ON

Valore al 31/12/2015
OFF
In corso

Attività svolta nel 2015:
Completati i lavori del I° lotto Ex Macello, relativamente all’Ex Macello II° lotto è in corso l’aggiornamento della progettazione del complesso
edilizio.
Nella seduta di martedì 23 febbraio 2016 la Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare per il restauro e il riuso dell’ex portineria del
complesso di via Sabbadini, progetto nel quale rientra anche la sistemazione del parcheggio nell’area dell’ex frigo. Si tratta di opere di messa in
sicurezza, sia a livello statico sia dal punto di vista del degrado, dello spazio attualmente destinato a parcheggio recuperando inoltre una delle due
palazzine di ingresso, non inserita nel secondo lotto.
Un progetto da 1,8 milioni di euro, che porterà alla realizzazione di opere di restauro e di risanamento conservativo della palazzina d’ingresso, dove,
a regime, troveranno posto gli uffici del futuro Museo Friulano di Storia Naturale.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE:
N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

27-nov-07

30-nov-09

27-nov-07

30-nov-09

previsionale
RECUPERO
ARCHITETTONICO E
5243 000
FUNZIONALE COMPLESSO
effettiva
EDILIZIO EX MACELLO
RECUPERO
previsionale
ARCHITETTONICO E
5243 A
FUNZIONALE COMPLESSO
EDILIZIO EX MACELLO - II effettiva
LOTTO
RESTAURO E RIUSO
PALAZZINA DI INGRESSO previsionale
6891 000 COMPLESSO EX MACELLO
E REALIZZAZIONE
effettiva
PARCHEGGIO ACRE
MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA
7143 000
IMMOBILE EX
effettiva
FRIGORIFERO

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

21-nov-12

21-nov-12

19-apr-13

10-set-13

15-nov-15 15-mag-16

21-nov-12

21-nov-12

19-apr-13

10-set-13

14-lug-15

11-lug-16

30-set-16

11-gen-17

11-apr-17

11-ott-18

11-apr-19

Collaudo

31-dic-15

30-lug-16

31-dic-16

31-gen-17

30-apr-17

30-lug-17

30-set-18

31-dic-18

30-nov-15

31-mar-16

30-giu-16

31-lug-16

30-set-16

31-ott-16

28-feb-17

31-mag-17
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PROGETTO 10.3: PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Stadio Friuli
Descrizione:
Ristrutturazione Stadio Friuli da parte di Udinese S.p.A.: controllo della rendicontazione e adempimenti di contratto
Indicatori:
Descrizione
Controlli rispetto convenzione

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2015
ON

Attività svolta nel 2015:
E’ stata svolta l’attività di monitoraggio dell’andamento lavori.
Titolo obiettivo 2: Alienazione beni comunali
Descrizione:
Alienazione beni comunali: proposta di vendita di alcuni immobili di proprietà comunale, in particolare alcuni appartamenti potranno essere alienati
ai locatari nel 2015.
Indicatori:
Descrizione
Individuazione beni da alienare
Alienazione beni individuati

Valore obiettivo
(target)
ON
ON

Valore al 31/12/2015
ON
OFF

Attività svolta nel 2015:
Anche nel 2015 è stato approvato il Piano delle alienazioni con la possibilità di mettere in vendita alcuni beni comunali non funzionali e in
particolare alcuni relitti stradali.
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Inoltre è stato costituito un gruppo di lavoro con il personale facente parte dell’Unità Operativa Patrimonio e Demanio e Unità Operativa Locazioni
e Residenze per la predisposizione di un programma per valutare la fattibilità della vendita di alcuni alloggi con una prima verifica di interesse tra
gli occupanti.
E’ stata realizzata un’analisi relativa agli appartamenti concessi in affitto, sulla base della quale la Giunta ha incaricato i competenti uffici alla
predisposizione degli atti conseguenti. Si è provveduto quindi ad informare gli inquilini e sono state raccolte le manifestazioni di interesse.
I risultati dell'indagine sono stati poi sottoposti all’esame della Giunta.
Con delibera di Giunta Comunale n. 337 del 2015 è stata approvata bozza di Protocollo d’intesa tra il Comune di Udine, l’Agenzia del Demanio e il
Ministero dell’Interno afferente la permuta tra gli immobili di proprietà dello Stato ed immobili del Comune di Udine, rinviando a successivo atto di
competenza del Consiglio Comunale ogni decisione in merito alle variazioni patrimoniali discendenti dal perfezionamento del Protocollo d’intesa.
A novembre il Prefetto, il Direttore Agenzia del Demanio e il Sindaco del Comune di Udine hanno siglato il Protocollo d'intesa e il 17/12/2015 si è
tenuto il primo incontro del Tavolo Tecnico Operativo.
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PROGETTO 10.4: COMPLETAMENTO ZONE VERDI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Parco del Cormor
Descrizione:
Realizzare interventi di recupero e salvaguardia del Parco del Cormor; manutenzione sistema percorsi e viabilità, manutenzione straordinaria edifici
e strutture, ripristino argini danneggiati dagli eventi atmosferici e dalle esondazioni del torrente avvenute nell’autunno 2014.
Valorizzazione ingresso sud (zona viale Venezia) con installazione di segnaletica.
Indicatori:
Valore obiettivo
(target)

Descrizione

Progettazione interventi manutenzione Parco zona
nord
Installazione segnaletica ingresso Parco zona sud

Valore al 31/12/2015

ON

In corso

ON

In corso

Attività svolta nel 2015:
Parco zona nord
Sono state avviate le prime valutazioni sugli interventi da attuare presso il Parco del Cormor; in particolare hanno interessato la zona di ristoro, nel
dettaglio l’adeguamento degli impianti dell’edificio chiosco e dell’alimentazione della fontana.
Parco zona sud
Il progetto relativo alla nuova cartellonistica è stato avviato; sono in corso le prime elaborazioni grafiche.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE:
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-15

30-nov-16

effettiva

30-set-11
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28-feb-17

Fine lavori

Collaudo

31-mag-17 31-mar-18

30-set-18

N.

SUB DESCRIZIONE

PARCO DEL CORMOR:
7072 000 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare
previsionale

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

14-dic-15

effettiva

Titolo obiettivo 2: Orti Urbani
Descrizione:
Incremento orti urbani per la coltivazione di ortaggi e fiori a scopi didattici, terapeutici o di sostentamento quale luogo di aggregazione nei quartieri,
valutando anche se è possibile inserirli all’interno dei Piani particolareggiati a livello di opere di urbanizzazione.
Indicatori:
Descrizione
Proposte di incremento orti urbani

Valore obiettivo
(target)
>1

Valore al 31/12/2015
0

Attività svolta nel 2015:
Si è svolta la regolare manutenzione ordinaria finalizzata anche al miglioramento della gestione e sono stati effettuati lavori di ampliamento degli
orti di via Bariglaria, creando spazio per orto botanico (circa 200 mq).
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PROGETTO 10.5: POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MINORI E SCOLASTICI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori e scolastici
Descrizione:
Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori e impianti scolastici. Manutenzione straordinaria impianti scolastici.
Attuazione di opere pubbliche per l’ottenimento dell’agibilità, l’adeguamento normativo e la funzionalità degli impianti sportivi minori. Gli
interventi riguarderanno: impianto di via Pradamano e via Barcis.
Indicatori:
Descrizione
Ultimazione lavori impianto sportivo via Barcis.
Lavori impianto sportivo via Pradamano

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2015
ON
In corso

ON

Attività svolta nel 2015:
Impianto sportivo di via Barcis
I lavori di ampliamento e adeguamento degli spogliatoi esistenti sono stati ultimati e collaudati; l’impianto è stato consegnato alla società sportiva
nel mese di gennaio.
Impianto sportivo di via Pradamano
I lavori sono stati consegnati nel mese di maggio 2015; al 31 dicembre sono state completate tutte le demolizioni e lo stato di avanzamento lavori è
pari al 90% per le opere di fondazione ed al 70% per le strutture in elevazione.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA
7124 D
IMPIANTO ELETTRICO A
SERVIZIO IMPIANTO
effettiva
SPORTIVO DI VIA BARCIS*
MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA
7168 D
IMPIANTO ELETTRICO A
SERVIZIO IMPIANTO
effettiva
SPORTIVO VIA BARCIS*
SISTEMAZIONE E
previsionale
2153 000 ADEGUAMENTO IMPIANTO
SPORTIVO DI VIA BARCIS* effettiva
IMPIANTO SPORTIVO DI
previsionale
VIA BARCIS:
6956 000 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
effettiva
AGIBILITA'*
MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA
7168 C
IMPIANTO SPORTIVO PER effettiva
IL CALCIO DI VIA BARCIS*
IMPIANTO SPORTIVO DI
previsionale
VIA PRADAMANO 5146 000
RISTRUTTURAZIONE E
effettiva
ADEGUAMENTO*

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

18-dic-14

18-dic-14

18-dic-14

02-apr-15

02-apr-15

18-dic-14

18-dic-14

18-dic-14

02-apr-15

02-apr-15

18-dic-14

18-dic-14

18-dic-14

02-apr-15

02-apr-15

18-dic-14

18-dic-14

18-dic-14

02-apr-15

02-apr-15

13-dic-02

17-apr-12

13-nov-12

13-nov-12

17-gen-13

08-mag-13 31-mar-15

30-set-15

13-dic-02

17-apr-12

13-nov-12

13-nov-12

17-gen-13

08-mag-13 31-mar-15

27-lug-15

12-dic-14

12-dic-14

12-dic-14

28-feb-15

30-apr-15

12-dic-14

12-dic-14

12-dic-14

2-apr-15

2-apr-15

15-dic-14

15-dic-14

15-dic-14

18-mar-15 18-mar-15

15-dic-14

15-dic-14

15-dic-14

18-mar-15 18-mar-15

27-nov-12

15-dic-14

13-feb-15

27-mar-15 18-mag-15

27-nov-12

15-dic-14

13-feb-15

27-mar-15 18-mag-15

*contabilmente imputate al programma 6
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31-dic-16

30-giu-17

PROGETTO 10.6: RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Riqualificazione infrastrutture ferroviarie
Descrizione:
Uno dei temi rilevanti della pianificazione territoriale è rappresentato dalla presenza delle infrastrutture ferroviarie e dalla correlata necessità di
conoscere e analizzare congiuntamente agli altri enti le azioni e le politiche di utilizzo e valorizzazione delle reti esistenti e di programmazione di
possibili nuove opere.
Le attività di competenza del Comune hanno portato a definire le scelte localizzative approvate con il nuovo PRGC (in particolare l’ampliamento
nella zona sud, dell’ambito industriale della Zona Industriale Udinese per la localizzazione di uno scalo ferroviario a supporto dell’ambito stesso),
finalizzate a migliorare le potenzialità della ZIU e a costituire un’area importante per la rilocalizzazione delle funzioni attualmente svolte dagli scali
ferroviari attualmente presenti nel tessuto urbano. Ciò consentirebbe di poter recuperare le ampie aree centrali attualmente adibite a scali ferroviari
ad altri usi e funzioni insediative, ricucendo e valorizzando le aree stesse e il contesto circostante.
Il tema va comunque inquadrato in uno scenario più complesso in cui gli attori principali sono la Regione FVG, la Società RFI (con le sue varie
articolazioni settoriali: merci, passeggeri, ecc.) e il Consorzio ZIU, all’interno del quale il ruolo di pianificazione e programmazione del Comune
deve essere necessariamente rafforzato.
Le attività quindi che dovranno essere sviluppate riguardano la partecipazione attiva del Comune ai tavoli di valutazione e approfondimento, da
coordinarsi con la Regione FVG e le Ferrovie dello Stato, sia per il tema della riduzione degli attraversamenti ferroviari cittadini (in particolare la
deviazione del traffico merci dalla tratta Stazione Udine Parco – Scalo Vat a quella interrata esterna) sia per la futura dismissione degli scali urbani
con conseguente recupero e riqualificazione urbana degli stessi.
Indicatori:
Descrizione
Partecipazione ai tavoli tecnici di approfondimento e
confronto con Regione FVG e Società RFI per
definizione indirizzi per la individuazione delle aree
ferroviarie dismissibili

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2015

ON

N. TAVOLI: 3 (1)

(1) Trattasi di incontri dedicati all’esame di specifiche tematiche correlate al sistema ferroviario cittadino
Attività svolta nel 2015:
Sono stati organizzati incontri, principalmente con la Società Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. ma anche con altri soggetti istituzionali coinvolti,
finalizzati a coordinare la pianificazione territoriale, viabilistica e ambientale con lo sviluppo del servizio ferroviario di trasporto merci e passeggeri.
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Nel corso dell’anno 2015 sono stati seguiti alcuni casi specifici che attengono a tali tematiche e che sono oggetto di attenzione da parte
dell’Amministrazione già da inizio mandato. Gli aspetti monitorati nel corso del 2015 sono così sintetizzabili:
1. spostamento del traffico merci dalla linea urbana Udine – Tarvisio alla circonvallazione esterna: Monitoraggio degli interventi per il raddoppio
della tratta interrata Bivio Cividale – P.M. Vat (realizzati) e quelli relativi al “Nodo di Udine” (da realizzare);
2. programmazione del nuovo scalo previsto nell’ambito della Zona Industriale Udinese - Z.I.U.: In data 26 novembre si è svolto, presso il Comune,
un incontro con il Direttore del Consorzio Ziu, nel quale sono stati discussi gli interventi relativi alla realizzazione del nuovo scalo ferroviario da
realizzarsi nel corso del triennio 2016-2018;
3. area scalo Gervasutta : Il Servizio Pianificazione territoriale ha continuato a mantenere i contatti con la Società Ferservizi per un aggiornamento
in merito alle decisioni eventualmente assunte dalla proprietà sulla alienazione dello scalo, considerato che la procedura di vendita dell’area è andata
deserta senza offerte di acquisto;
4. ex cinema ferroviario/sala Dopolavoro Ferroviario, Aree campi da tennis e basket: Il Servizio ha avviato contatti con i soggetti interessati al fine
di verificare possibili soluzioni che evitino il completo abbandono e conseguente degrado delle aree interessate;
5. messa in sicurezza del passaggio a livello di via Lignano: Nel corso del 2015 non è pervenuta alcuna comunicazione, da parte di RFI, in merito a
scelte o nuove ipotesi sul P.L. in questione;
6. analisi della coesistenza della rete ferroviaria con le altre funzioni della città in sede di progettazione del Piano Comunale della Classificazione
Acustica: Si è approfondita l’analisi della coesistenza della rete ferroviaria con le altre funzioni della città in occasione della progettazione del Piano
Comunale della Classificazione Acustica alla luce di alcune criticità che si sono evidenziate.
Di seguito vengo illustrati i temi “acustici” relativi ad alcune infrastrutture ferroviarie a seguito di puntuali criticità segnalate durante la fase di
predisposizione del P.C.C.A. e oggetto di specifici rilievi fonometrici.
Sottostazione Udine Sud: l’Amministrazione nel corso di un incontro con i responsabili di R.F.I. ha segnalato il disturbo da rumore che si genera dai
trasformatori della sottostazione e che impattano direttamente verso alcuni cittadini che hanno evidenziato il disagio provocato. In tale occasione
R.F.I. si è impegnata a concordare/verificare possibili soluzioni tecniche che mitighino il più possibile il rumore che si genera nell’area
(evidenziando, tuttavia, la necessità di concordare l’intervento con la società TERNA che acquisirà gli impianti).
Scalo merci di via Buttrio: l’Amministrazione sta monitorando (anche attraverso i rilievi fonometrici eseguiti con il P.C.C.A. citato) la situazione
dell’area circostante all’infrastruttura ferroviaria. Viene demandato alla fase di redazione del “Piano di Risanamento Acustico” (successivo
all’avvenuta approvazione del Piano di classificazione acustica) il compito di approfondire il tema, così come evidenziato anche da ARPA Fvg in
sede di rilascio del parere di competenza sul P.C.C.A.
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PROGETTO 10.7: ZONIZZAZIONE ACUSTICA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)
Descrizione:
Con deliberazione di Giunta 05.03.2009, n° 463, la Regione ha definito criteri e linee guida in base ai quali i comuni, tenendo conto delle
preesistenti destinazioni d’uso del territorio, ed individuando le aree destinate a spettacolo provvedono alla redazione del Piano Comunale di
Classificazione Acustica (PCCA) che suddivide il territorio comunale nelle zone previste dal DPCM 14.11.1997.
Si vuole approvare il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) definendo per ogni zona sia gli obiettivi di qualità sia i limiti acustici cui
riferirsi per attività economiche e infrastrutture di trasporto. In considerazione della interdisciplinarietà del progetto, le attività saranno oggetto di
sinergica collaborazione con altre strutture comunali, poste le necessarie attività di raccordo con il PRGC.
Nel corso del 2013, il Servizio Pianificazione Territoriale incaricato della redazione del progetto ha avviato le attività interne di progettazione e
indetto la gara per la campagna di rilevazione acustica; a conclusione di tale procedura di gara, la Ditta incaricata ha effettuato i rilievi a partire dal
mese di aprile 2014; i risultati dei rilievi sono funzionali agli approfondimenti tematici necessari all’elaborazione conclusiva del progetto.
Indicatori:
Descrizione
Adozione PCCA
Approvazione Regolamento Acustico attività pubblici
esercizi

Valore obiettivo
(target)
ON
ON

Valore al 31/12/2015
ON
Approvato in Giunta
Comunale

Attività svolta nel 2015:
PCCA
E’ stata ulteriormente affinata la versione definitiva del piano di classificazione acustica, in particolare con l’individuazione dei siti per lo
svolgimento di manifestazioni e spettacoli di carattere temporaneo di concerto con l’Assessore alle Attività Produttive e al Turismo. Il piano di
classificazione acustica è stato inviato all’ARPA FVG per il relativo parere di competenza ex lege che è stato ottenuto ad inizio giugno.
Il succitato parere favorevole richiede, tra l’altro, prima dell’approvazione finale del Piano, la predisposizione di un apposito “Regolamento per le
attività temporanee” per le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo individuate dal Piano stesso. Conseguentemente il Servizio
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Pianificazione Territoriale ha focalizzato l’attività nei confronti della proposta di “Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose”
che costituisce, tra l’altro, disciplina attuativa del piano comunale di settore.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 21/12/2015 è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica.
REGOLAMENTO ACUSTICO
Al fine di recepire le disposizioni di legge nazionali e regionali e per rispondere alla richiesta di ARPA FVG al PCCA di cui sopra, si è proceduto
all'approvazione di uno specifico “Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose”.
La proposta di Regolamento, predisposta in collaborazione fra le strutture comunali interessate, è stata illustrata alle associazioni di categoria
componenti il Tavolo di collaborazione commercio/turismo nel corso degli incontri convocati dall'Assessorato alle Attività Produttive e al Turismo
nel mese di novembre 2015.
In data 01/12/15 in Sala Ajace è stato presentato il PCCA e il Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose. Con deliberazione di
Giunta Comunale n. 435 del 15/12/2015 è stata approvata la proposta di “Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose”, da
sottoporre anche in questo caso al vaglio dell’A.R.P.A. per acquisire il parere sul testo prima del passaggio finale in Consiglio Comunale.
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PROGETTO 10.8: INTEGRAZIONI CARTOGRAFICHE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Integrazione di tutti i piani (PRGC, PCCA) su un unico strumento cartografico
Descrizione:
Integrazione di tutti i piani (PRGC, PCCA) su un unico strumento cartografico utilizzabile informaticamente in linea con lo strumento PRGEvo
prodotto in collaborazione con l’Insiel, nell’ambito di un progetto congiunto con la Regione FVG.
Nel corso de 2013, sulla base della documentazione raccolta e prodotta nel progetto del nuovo PRGC entrato in vigore il 10 gennaio dello stesso
anno, è stato portato a termine lo strumento di PRGEvo, presentato alla città e contestualmente messo a libera consultazione attraverso il sito
comunale nel settembre del 2013.
Indicatori:
Descrizione
Pubblicazione cartografica suddivisione edifici
scolastici
Pubblicazione cartografica suddivisione territoriale dei
quartieri
Pubblicazione cartografica reti acquedotto e fognatura
Nuovo integratore geografico ed utilizzo tramite web
nell’ambito del Protocollo d’Intesa SIAL 2014-2018

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2015
ON

ON

ON

ON
ON

ON

ON

Prevista entro fine 2015

Attività svolta nel 2015:
Le cartografie aggiornate sono state pubblicate nell’intranet comunale il 9 dicembre 2015.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 10 SVOLTA NEL 2015:
Pianificazione territoriale
Con riferimento all’architettura del 900 si è provveduto a redigere la delibera di conclusione del procedimento VAS, alla modifica del sito Web e
alla pubblicazione della notizia sulla home page su VAS variante 5, infine è stata redatta la delibera di approvazione della variante n. 5.
Sono stati rilasciati i pareri in merito ad istanze dei cittadini su problemi di natura urbanistica (circa una decina); sono stati predisposti gli atti per
l’adozione del PCCA preceduta da due sedute dell’apposita Commissione Consiliare Territorio e Ambiente, la prima delle quali dedicata
all’illustrazione dei contenuti e delle scelte progettuali del Piano di settore.
Anche la predisposizione della proposta di Regolamento per le attività rumorose è stata contraddistinta da un ampio e costante confronto fra le
strutture comunali e gli assessorati interessati al tema.
Infine, è stata effettuata l’analisi dei dati tematici per la predisposizione degli atti di variante per la riduzione delle aree edificabili.
Cimiteri
L’attività di cremazione salme ha raggiunto alla fine dell'annualità il numero di 1.192, in linea con quanto previsto. A tal proposito sono state
rilasciate n. 180 autorizzazioni per la conservazione delle ceneri in casa, che rivelano un trend in continua crescita.
Sono state effettuate n. 346 tra esumazioni ed estumulazioni, sempre nell’ottica di evitare l’espansione dei cimiteri cittadini, mentre sono state
rilasciate n. 579 concessioni cimiteriali.
Si continuano le varie operazioni cimiteriali specifiche (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, sfalcio, pulizia spazi cimiteriali e
sanificazione degli spazi obitoriali) e si procederà ad effettuare gli opportuni interventi manutentivi-funzionali connessi alle strutture cimiteriali,
impianti a rete compresi.
E’ stata bandita la gara per la conduzione dell'impianto di cremazione che si concluderà nei primi mesi del 2016. Nel corso dell'annualità è stata
rilasciata dalla Provincia la nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera, relativa all'impianto di cremazione.
Ediliza privata
L’attività istituzionale contraddistingue in modo sostanziale il ruolo svolto dal Servizio Edilizia Privata e Sportello Unico, dedicato prevalentemente
a fornire una costante e tempestiva risposta alle iniziative private e pubbliche, riguardanti interventi di manutenzione/riuso del costruito e/o di nuova
costruzione e di trasformazione del territorio comunale.
Particolare ruolo è svolto dallo Sportello unico intercomunale (aderiscono infatti all’iniziativa 14 comuni dell’area udinese) che cura e gestisce i
procedimenti riguardanti attività edilizie e ambientali di carattere produttivo all’interno dell’ambito sovracomunale delle amministrazioni che
aderiscono al SUAP.
La materia trattata implica un costante aggiornamento degli strumenti e degli atti tecnici ed amministrativi di gestione (regolamenti comunali,
norme edilizie, approfondimenti in materia legale, ecc.), anche alla luce di un quadro normativo di livello regionale e nazionale, molto complesso e
in continua evoluzione.
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L’organizzazione del Servizio consente un adeguato livello di rispondenza alle richieste dell’utenza, che si sviluppa dagli interventi di manutenzione
ordinaria e di attività di edilizia libera inerenti al patrimonio immobiliare esistente, ad interventi più complessi di costruzione di immobili ed
impianti (stadio, ospedale, lottizzazioni, strutture commerciali, impianti tecnologici, ecc.) che presuppongono approfondimenti specifici e
interdisciplinari.
Parallelamente all’attività istruttoria e valutativa delle pratiche edilizie (comprese sanatorie, esposti e segnalazioni, tende e insegne, passi carrai,
dichiarazioni e certificazioni di varia natura, ecc.), viene inoltre assicurato il supporto ai lavori della Commissione edilizia comunale e agli
organismi comunali (Consiglio e Giunta comunale, commissioni consiliari).
A partire dal 17 novembre 2015, il Servizio si è inoltre occupato della gestione di alcune attività nell’ambito del Progetto PISUS, in particolare
quella relativa alla “Misura C - Sostegno agli insediamenti del commercio, artigianato, servizi” ovvero il bando rivolto alle PMI, provvedendo
all’istruttoria, esame e valutazione delle 110 domande presentate e successivamente all’approvazione sia della graduatoria provvisoria che di quella
definitiva delle istanze ammesse a finanziamento, sulla scorta dei lavori della Commissione salutatrice appositamente costituita.
Agenda 21
Sono stati consolidati gli obiettivi indicati 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) 1-2 aprile 2015 Smau Padova, l’ufficio Agenda 21 è risultato vincitore del Premio Smart Communities Roadshow per aver realizzato un
progetto innovativo e per essere un esempio virtuoso nello sviluppo delle moderne città intelligenti
2) 21-23 ottobre 2015 Smau Milano, il progetto è risultato finalista Premio Smart Communities
3) 28 aprile 2015 convegno del progetto con l’Università di Udine, Gorizia, Larem e altri atenei europei su “Udine Greenways”
(riconosciuto quale progetto di eccellenza e di riferimento)
4) Partecipazione assemblea Nazionale Agenda 21 a Desenzano
5) 9 novembre 2015 relazione dell’ufficio Agenda 21 al convegno conclusivo a Gorizia conclusivo SME Leaders
6) Attivazione del tavolo di rigenerazione creativa, curato da ANCI, sull’area studio di via Bertiolo
Varie delegazioni internazionali nell’ambito di progetti europei, sono state ricevute a Udine per studiare e valutare i progetti dell’Agenda 21 Locale
per replicarli come esempi di buone pratiche.
A livello locale invece:
1) Progetto Udine Greenways realizzato, gestito e coordinato dall’Ufficio Agenda 21 del Comune di Udine 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 ed ha visto l’adesione del comune di Moruzzo;
2) 4 incontri informativi rivolti alla cittadinanza per l’adozione di corretti stili di vita, sana alimentazione e attività fisica nel corso della
primavera 2015 con 400 partecipanti, nelle date: 16 aprile, 24 aprile, 7 maggio e 21 maggio.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

Progetto di ampliamento orto botanico di via Bariglaria
Partecipazioni con presentazioni attività e progetti di Agenda 21 a “Camminamenti le menti in cammino”, ed. 2015 (dicembre 2015)
Realizzazione degli orti scolastici presso la scuola primaria Fruch
Allestimento mostra orti c/o sede via Zugliano
Redazione bozza convenzione e programmazioni attività con l’ASS n° 4 per il progetto CSRE via Laipacco
Creazione nuovo sito web Comune di Udine

Alcuni progetti dell’Agenda 21 sono stati individuati da vari enti nazionali (Università, Regione, ecc.) per fungere da casi pilota per ricerche
concluse o in corso. I dati significativi delle attività sono i seguenti:
- 1.250 persone coinvolte direttamente nelle varie attività (corsi, eventi, convegni, …);
- 4.300 contatti con i cittadini (mail e telefonate);
- vari articoli dedicati alle attività svolte dall’ufficio dalla stampa
- collaborazioni in qualità di “buona pratica” di alcuni progetti nazionali ed europei
- 2 trasmissioni radio regionali (Radio RAI);
- trasmissioni tv nazionali (tra cui la trasmissione Radio RAI “Radio ad occhi aperti estate” 14 agosto 2015 orti via Bariglaria)
- numerosi articoli tra stampa locale e siti web.

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGRAMMA 10:
Cimiteri
Si è conclusa la costruzione il collaudo statico e amministrativo dei nuovi colombari nel cimitero di Paderno.
E’ stata avviata la procedura relativa alla manutenzione straordinaria provvedendo alle valutazioni tecniche ed economiche. Tra gli altri sono state
acquistate 20 scale portatili certificate e distribuite secondo necessità nei quattro Cimiteri, previa verifica, manutenzione e certificazione finale sulla
funzionalità e stato di servizio delle scale esistenti.
Presso il Cimitero Monumentale di San Vito si è intervenuti con manutenzione dei percorsi pedonali, altri lavori sui vialetti interni sono stati
programmati e sono stati realizzati nel mese di novembre.
La procedura per l’affidamento dei lavori per l’automazione dei cancelli del Cimitero di Paderno è stata avviata e completata.
E’ stata avviata e ultimata la procedura di adeguamento dell’impianto di emissioni in atmosfera del forno crematorio come prescritto dalla Provincia
di Udine e dall’ARPA; il progetto e i lavori sono stati affidati, l’intervento si è concluso nel mese di dicembre.
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Sono stati eseguiti tutti gli interventi necessari finalizzati al rilascio del CPI, attualmente in scadenza, dal Ministero degli Interni. E’ stata avviata e
completata la ricognizione generale dello stato d’efficienza degli impianti elettrici nei quattro Cimiteri cittadini, al fine di garantire il corretto
funzionamento degli stessi a salvaguardia delle persone e delle strutture.
Relativamente al nuovo forno crematorio la Giunta, con decisione dell’1 ottobre 2015, ha disposto di procedere scegliendo il contraente tramite
finanza di progetto. Tale iter, che prevede la presentazione di un progetto preliminare e l'aggiudicazione tramite l'offerta economicamente più
vantaggiosa, consente di dare rilevanza e il giusto peso agli aspetti qualitativi, architettonici, funzionali e di risparmio energetico, e allo stesso tempo
di esaminare e confrontare diverse proposte progettuali.
L'Amministrazione in ogni caso ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto modifiche al progetto preliminare presentato e ciò consente un
ulteriore miglioramento dell'intervento.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

previsionale
NUOVO FORNO
CREMATORIO*
effettiva
*Nel 2015 era prevista inizialmente indizione concorso di idee e affidamento incarico. La Giunta con decisione del 1 ottobre 2015 ha poi disposto di
procedere con la Proposta finanza di progetto.
7200 000

6984 000

CIMITERO DI PADERNO:
NUOVI COLOMBARI

COSTRUZIONE NUOVO
BLOCCO COLOMBARI
6029 000
CIMITERO S. VITO - II°
INTERVENTO

previsionale

21-ago-12

30-ott-12

30-ott-12

4-apr-14

3-lug-14

27-ott-14

8-giu-15

30-ott-15

effettiva

21-ago-12

30-ott-12

30-ott-12

4-apr-14

3-lug-14

27-ott-14

8-giu-15

4-dic-15

previsionale

13-dic-02

01-mar-05

29-gen-07

29-gen-07

31-gen-07

12-mar-07

19-set-08

31-dic-15

effettiva

13-dic-02

01-mar-05

29-gen-07

29-gen-07

31-gen-07

12-mar-07

19-set-08

30-set-15

30-nov-15

31-dic-15

18-ago-15 18-ago-15 18-ago-15 30-nov-15

31-dic-15

previsionale
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CIMITERI
effettiva
CIMITERO DI SAN VITO:
previsionale
7085 000 SISTEMAZIONE PERCORSI
effettiva
E PAVIMENTAZIONI
CIMITERO DI SAN VITO:
previsionale
ADEGUAMENTO IMPIANTO
7093 000
E DEPURATORE FORNO effettiva
CREMATORIO
7138 000

30-set-15

30-nov-15

31-dic-15

04-ago-15 04-ago-15 04-ago-15

30-ott-15

30-nov-15

30-set-15

30-nov-15

31-dic-15

5-ott-15

15-ott-15

30-apr-16

19-ago-15 19-ago-15
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Verde Pubblico
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

MANUTENZIONE
previsionale
7176 000 STRAORDINARIA PARCHI
E AREE VERDI*
effettiva

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

14-ago-14

14-ago-14

14-ago-14 31-mag-15

14-ago-14

14-ago-14

14-ago-14

Collaudo

02-lug-15

*la tempistica si riferisce alle seguenti sub: B (Sistemazione vialetto di accesso alla piattaforma in cemento presso il parco Moretti) terminata il 25 febbraio 2015, D
(Interventi di sistemazione viabilità parco Moretti e parco Cormor sud) terminata il 18 marzo 2015, E (Intervento presso l'area cani amici a quattro zampe di via
della Roggia) terminata il 13 aprile 2015, F (Sistemazioni varie presso area giochi e viabilità al parco del Cormor) terminata il 25 marzo 2015, H
(Impermeabilizzazione copertura, sistemazione servizi igienici presso parco Ardito Desio) terminata il 2 luglio 2015, I (Sistemazione recinzione lungo viabilità
presso la strada di collegamento tra il cimitero dei Rizzi e il parco del Cormor) terminata il 25 marzo 2015, L (Installazione di timer temporizzatori presso le
fontane del colle del Castello) terminata il 10 febbraio 2015. L’opera è stornata anche nella sub G (Nuova cartellonistica presso parchi giardini e aree verdi) che
però viene richiamata nell’obiettivo 2 del progetto 3.1 del presente documento.
FORNITURA E POSA DI
previsionale
23-apr-12 01-giu-12
01-giu-12 30-mag-15 30-nov-15
ALBERI ORNAMENTALI IN
6868 C
AREE E STRADE
effettiva
23-apr-12 01-giu-12
01-giu-12 02-lug-15 20-ott-15
CITTADINE

Altro
Con riferimento al Pisus sono stati aggiudicati i lavori per il restauro delle latrine di vicolo Brovedan e del servizio igienico autopulente di Largo
ospedale Vecchio.
In funzione delle disponibilità di Bilancio sono stati programmati gli interventi edilizi che per la quasi totalità sono stati di manutenzione e
adeguamento.
Per alcune opere previste in Bilancio sono state trovatE fonti diverse di finanziamento, rispetto a quanto inizialmente indicato, e quindi non hanno
trovato attuazione del 2015.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

A6177
6742

000

7152

000

6896

000

5238

6779

000

000

7144

000

6737

000

7150

000

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

SERVIZIO IGIENICO
previsionale
AUTOPULENTE IN LARGO
effettiva
OSPEDALE VECCHIO
RESTAURO LATRINE VIA previsionale 31-mag-15 31-lug-15
BROVEDANI - PISUS
effettiva
31-mag-15 01-ott-15
MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA UFFICI
effettiva
GIUDIZIARI
MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA SPESE
effettiva
GENERALI
INTERVENTI DI
AMPLIAMENTO E
previsionale 25-set-07 25-nov-08
RISTRUTTURAZIONE
FUNZIONALE
COMPLESSO MERCATO
AGROALIMENTARE
effettiva
25-set-07 25-nov-08
ALL'INGROSSO, IMPIANTI
E STRUTTURE
previsionale
ARREDO URBANO
effettiva
MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA
MAGAZZINO COPERTO DI
effettiva
VIA JOPPI
SISTEMAZIONE
previsionale
CIRCOSCRIZIONE
effettiva
DOGANALE
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PATRIMONIO

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

31-ago-15

31-ott-15

31-dic-15

31-ago-16

31-ago-16

31-ott-16

13-ott-15

13-ott-15

13-nov-15

31-ago-15
19-ott-15

31-ott-15
19-ott-15
23-dic-14

31-dic-15 30-apr-16
20-nov-15
23-dic-14 01-mar-15

30-apr-17

30-giu-17

23-dic-14

23-dic-14

01-mar-15

01-ago-15

31-ago-15

31-dic-15

26-nov-15

26-nov-15

26-nov-15

30-dic-15

20-nov-09

20-nov-09

20-lug-10

31-mar-11

29-ott-12

30-apr-15

20-nov-09

20-nov-09

20-lug-10

31-mar-11

29-ott-12

23-apr-15

01-set-15

30-set-15

01-nov-15

31-dic-15

31-ott-15

30-set-15

31-ott-15

31-dic-15

01-feb-16

31-mar-16

01-giu-16

31-dic-16

01-mag-17

30-set-15

31-ott-15

31-dic-15

01-feb-16

31-mar-16

01-giu-16

30-set-16

31-dic-16

01-ago-15

31-ago-15

31-dic-15

9-ott-15

9-ott-15

7-dic-15

previsionale
9-ott-15

effettiva
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N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

6899

000

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SEDI
previsionale
COMUNALI VARIE
(ANAGRAFE - COMANDO
VIGILI: CELLE
effettiva
CLIMATIZZAZIONE E
SERRAMENTI)

7204

000

LEGATO DI TOPPO
WASSERMANN

6727

000

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
LASCITO FIOR
BENVENUTO ELIA

7102

000

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

30-set-15

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

31-ott-15

31-dic-15

01-feb-16

22-dic-15
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Collaudo

31-gen-17

31-mar-16

01-giu-16

31-ott-16

01-ago-15
01-ago-15
01-ago-15

31-ago-15

31-dic-15

31-ago-15

31-dic-15

12-giu-13

12-giu-13

12-giu-13

28-apr-15

28-apr-15

12-giu-13

12-giu-13

12-giu-13

28-apr-15

28-apr-15

previsionale
effettiva
previsionale
effettiva

Fine lavori

28-dic-15

SPESA PER PROGRAMMI – ANNO 2015
PREVISIONI
INIZIALI
PROGRAMMA 10
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 – PERSONALE
INTERVENTO 2 – ACQUSITO DI BENI DI CONSUMO E/O
MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 – PRESTAZIONI SERVIZI
INTERVENTO 4 – UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 5 – TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
INTERVENTO 7 – IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 – ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTO 1 – ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 5 – ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE
ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
INTERVENTO 6 – INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
INTERVENTO 7 – TRASFERIMENTI DI CAPITALE
-
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PREVISIONI
ATTUALI

IMPEGNI

MANDATI

12.552.982,83

16.016.797,69

8.474.043,89

7.089.217,36

7.535.435,13
2.463.340,00

7.631.700,13
2.461.340,00

6.627.969,07
2.446.826,55

5.350.729,56
2.366.884,76

119.000,00

126.000,00

88.672,61

66.426,29

2.958.955,13
831.900,00
120.400,00

3.049.610,13
836.460,00
117.450,00

2.489.010,67
621.311,48
6.366,81

1.628.375,37
380.458,89
6.366,81

687.780,00

686.780,00

686.236,69

686.236,69

262.060,00

262.060,00

202.051,96

174.909,45

92.000,00

92.000,00

87.492,30

41.071,30

5.017.547,70
4.568.881,91

8.385.097,56
7.898.181,77

1.846.074,82
1.820.777,32

1.738.487,80
1.713.310,59

38.250,00 448.665,79

448.665,79
-

25.297,50

-

25.177,21
-
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