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PROGETTO 5.1 AGENDA 21
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2013
Indicatori di impatto

Agenda 21

Indicatore

Efficacia

Aumento iniziative
gestite/coordinate
Aumento n. Enti o Soggetti
coinvolti nelle iniziative
condivise

Valore al
Valore
obiettivo 15/08/2013
(Target) 2013
+1

2

+1

2
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PROGETTO 5.2 MONITORAGGIO INQUINAMENTI
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Adozione nuovo Piano di Localizzazione Telefonia Mobile
Indicatori:
Descrizione

Valore obiettivo
(target)

Approvazione Regolamento

Valore al 15/08/2013
Obiettivo in corso di
avanzamento

1

Attività svolta fino ad agosto 2013:
Con deliberazione n. 235 d’ord. del 2 luglio 2013 la Giunta Comunale ha approvato il Regolamento.
Per l’approvazione in Consiglio Comunale si è in attesa del parere richiesto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia.

Titolo obiettivo 2: Piani per l’inquinamento acustico
Attività svolta fino ad agosto 2013:
Il Servizio Pianificazione Territoriale ha predisposto un Programma delle attività, contenente anche la raccolta e l’analisi della normativa in materia,
per la definizione e la specificazione delle varie fasi progettuali che costituiscono il Piano comunale di classificazione acustica (PCCA).
A partire dal gennaio 2013, sono state avviate le attività di raccolta dati (anagrafici, statistici, attività economiche, aziende agricole, viabilità,
segnalazioni varie di criticità, ecc.) e le conseguenti operazioni di elaborazione, in collaborazione con gli uffici della statistica, delle basi
informative cartografiche necessarie alla redazione del primo livello di zonizzazione acustica (zonizzazione parametrica).
Entro metà novembre 2013, si procederà all’affidamento dell’incarico esterno per l’effettuazione delle misurazioni fonometriche che, correlate e
integrate con le cartografie tematiche di zonizzazione, consentiranno la conclusiva redazione del PCCA nei primi mesi del 2014.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2013
L’attività di monitoraggio presso gli edifici pubblici/scuole è già completata; i dati rilevati sono attualmente in elaborazione e verranno raccolti e
commentati nella relazione finale.
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Indicatori di impatto:
Monitoraggio
inquinamento
elettromagnetico

Indicatore

Efficacia

n. monitoraggi

Monitoraggio qualità
dell’aria

Indicatore

Efficacia

n. edifici pubblici/scuole
monitorati

Valore
Valore al
obiettivo 15/08/2013
(Target) 2013
22

14

Valore al
Valore
obiettivo 15/08/2013
(Target) 2013
16

16
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PROGETTO 5.3 POLITICHE DEI RIFIUTI
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Incremento raccolta differenziata
Indicatori:
Descrizione
Percentuale di raccolta differenziata raggiunta

Valore obiettivo
(target)
65%

Valore al 15/08/2013
64%
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PROGETTO 5.4 EMAS
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Certificazione Emas del Comune
Attività svolta fino ad agosto 2013:
Si sono tenute le verifiche da parte degli audit.
Sono stati effettuati i sopralluoghi mirati per le analisi di mantenimento degli standard connessi con la certificazione EMAS e si è provveduto alla
procedura di gara per la scelta del consulente per il mantenimento della certificazione EMAS in previsione delle verifiche 2014.
E’ stato aggiornato il documento ambientale EMAS.
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PROGETTO 5.5 ENERGIA
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Realizzazione pannelli fotovoltaici
Indicatori:
Descrizione
Individuazione procedura per la realizzazione con costi
a carico privati

Valore obiettivo
(target)

Valore al 15/08/2013
Obiettivo in corso di
avanzamento

ON

Attività svolta fino ad agosto 2013:
L’attività di progettazione sull’installazione di pannelli fotovoltaici eseguita a tutt’oggi da AMGA S.p.A. riguarda quattro edifici di proprietà
comunale (Scuole Friz, Rodari, D’Orlandi, Sacheburache). Sono state effettuate le seguenti valutazioni sulla possibilità di coinvolgere soggetti
privati per l’installazione dei pannelli con la stessa procedura utilizzata nell’anno 2010 (procedura aperta per la concessione d’uso di superfici di
proprietà comunale su cui installare impianti fotovoltaici):
1. se la realizzazione di impianti fotovoltaici negli ultimi anni è stata assecondata da incentivi statali in funzione dei cosiddetti cinque conti
energia, il quinto conto energia, istituito con DM 5/07/2012 scaduto ormai da mesi, prevedeva una modalità di incentivazione non appetibile
per l’investitore privato che intendesse proporsi nella realizzazione di impianti a favore di utenze comunali;
2. attualmente non è attivo alcun conto energia;
3. non essendovi quindi le condizioni ordinarie per procedere in tal direzione, verranno valutate possibili soluzioni alternative per la
realizzazione degli impianti, verificando al riguardo l’esistenza di altre forme incentivanti.

Titolo obiettivo 2: Pubblica illuminazione
Indicatori:
Descrizione
Riduzione costo servizio

Valore obiettivo
(target)
9%

Valore al 15/08/2013
27%
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Attività svolta fino ad agosto 2013:
A seguito dell’adeguamento (ottobre 2012) delle condizioni contrattuali relative ai servizi di pubblica illuminazione, semaforico e messaggi
variabili ai parametri CONSIP (Convenzione Servizio Luce 2), la modalità di tariffazione ora utilizzata – applicazione al catasto luci del prezzo
unitario delle singole lampade rivalutato ogni mese – ha consentito un risparmio annuo di circa 750.000 euro.
E’ in fase di valutazione inoltre lo spegnimento di 500 punti luce in aggiunta ai 700 spenti nel 2011.

Titolo obiettivo 3: Aggiornamento dei dati sui consumi vettori energetici e rapporto sull’attuazione del PAES
Indicatori:
Descrizione
Stesura rapporto biennale*

Valore obiettivo
(target)

Valore al 15/08/2013

Obiettivo in corso di
avanzamento
*nel 2013 l’obiettivo non può essere la redazione del rapporto biennale, visto che è stato approvato nel 2012, ma sarà volto alla raccolta degli elementi utili alla
prossima redazione che avrà luogo nel 2014
ON

Attività svolta fino ad agosto 2013:
L’aggiornamento dei dati sui consumi vettori energetici è stato condotto in forma ridotta con riferimento all’amministrazione comunale e si ferma al
2012. Tale attività, che sarà successivamente estesa al territorio comunale, è funzionale alla stesura del prossimo rapporto biennale sull’attuazione
del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). L’ultimo Rapporto Biennale è stato redatto nel novembre 2012, approvato dalla Giunta
Comunale in data 8 gennaio 2013 ed inviato alla Commissione Europea. La cadenza temporale per la redazione di tale rapporto deriva dalla data di
adesione all’iniziativa Patto dei Sindaci e dell’invio del PAES avvenute nel 2010.
Attualmente è in corso la raccolta dei dati relativi ad interventi di efficientamento energetico sulle infrastrutture comunali, funzionali
all’elaborazione del prossimo rapporto biennale.
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2013
Indicatori di impatto:
Pannelli solari sulle
coperture degli edifici
comunali

Indicatore

Valore
Valore al
obiettivo
15/08/2013
(Target) 2013

Energia elettrica prodotta dai
540.000
generatori fv in kWh
(come da
Economicità
(subordinato alle verifiche delle
0*
ipotesi di
strutture e all’approvazione dei
lavoro)
progetti)
*gli unici progetti attualmente approvati (Giunta Comunale del 31/07/2012) prevedono una produzione massima di 201.563
Riqualificazione
energetica delle centrali Indicatore
termiche
Efficienza

Risparmio in MWh/anno

Qualità percepita

Tonnellate CO2 evitata all’anno

Valore
Valore al
obiettivo 15/08/2013
(Target) 2013
Dato
disponibile a
1069
fine anno
Dato
348
disponibile a
fine anno
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PROGETTO 5.7 TUTELA DEL VERDE
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
Titolo obiettivo 1: Orti urbani
Indicatori:
Descrizione
N. aree per nuovi orti urbani da assegnare

Valore obiettivo
(target)
1

Valore al 15/08/2013
0

Attività svolta fino ad agosto 2013:
I vincoli del patto di stabilità hanno compromesso l’avvio degli investimenti come da programma.
E’ stata svolta attività di manutenzione e miglioramento funzionale sugli orti esistenti.

Titolo obiettivo 2: Riqualificazione del verde
Attività svolta fino ad agosto 2013:
La gestione delle opere pubbliche ha subito un arresto dovuto ai vincoli imposti dal patto di stabilità.
L’attività svolta ha riguardato la manutenzione, la messa in sicurezza e la funzionalità dei luoghi e delle strutture.
Parco del Cormor
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

previsionale

30-sett-11

effettiva

30-sett-11

Progetto
esecutivo
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Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

Caserma Osoppo
TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA
N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

previsionale
6864 000 PARCO CASERMA OSOPPO
effettiva

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2013
Indicatori di impatto:
Valore al
Valore
obiettivo 15/08/2013
(Target) 2013

Verde pubblico

Indicatore

Efficacia

Sfalci aree verdi

4

In media 4

Efficacia

Sfalci cigli stradali

2

1
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Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

Carta dei servizi
Verde pubblico

Qualità

Indicatore

Valore al
Valore
15/08/2013
obiettivo
(Target) 2013

Altezza erba aree verdi

20 cm

Frequenza Raccolta foglie

1 volta/anno 1 volta/anno

20 cm

Frequenza pulizia aiuole
fiorite, potatura e posa fioriture 2 volte/anno 1 già fatta
annuali
Frequenza Svuotamento cestini
Giornaliera
e pulizia aree verdi

Giornaliera

Frequenza controllo
attrezzature ludiche e giochi

Mensile

Mensile

OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2013)
A causa dei vincoli del patto di stabilità l’iter relativo alle varie opere pubbliche è stato temporaneamente sospeso.
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