PROGRAMMA N. 3: PER L’AMBIENTE, L’ENERGIA E LA SOSTENIBILITA’

27

28

29

PROGETTO 3.1: TUTELA DELL’AMBIENTE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Contrasto all’inquinamento atmosferico ed elettromagnetico
Indicatori:
Descrizione
Monitoraggi con centraline mobili

Valore al 15/08/2014

Valore obiettivo
(target)
20

12

Attività svolta fino ad agosto 2014:
L’attività di monitoraggio è proseguita secondo la prassi consolidata ovvero sia accogliendo le richieste dei cittadini che tenendo conto di priorità
tecniche determinate da nuove installazioni e/o introduzione di nuove tecnologie di trasmissione.
Da metà luglio è in corso la ricalibrazione periodica biennale delle centraline e si è in attesa della riconsegna.

Titolo obiettivo 2: Tutela del paesaggio e del verde
Indicatori:
Valore al 15/08/2014

Valore obiettivo
(target)
Cigli stradali: gara e affidamento servizio a cooperative.
ON
Aree verdi giardini e parchi: gara e affidamento
ON
Fioriture aiuole: gara e affidamento
ON
Approvazione “Regolamento per l’utilizzo e la gestione
ON
delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico”
Parco Moretti: realizzazione e apertura nuovo punto di
ON
ristoro e sosta.
Parco Brun: realizzazione e apertura nuovo punto di
ON
ristoro e sosta.
Individuazione aree sgambamento cani e realizzazione
ON
aree recintata in via Marsala.

Descrizione

ON
OFF
ON
In corso di avanzamento
ON
ON
ON
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Attività svolta fino ad agosto 2014:
Nel mese di aprile sono stati affidati il servizio triennale di sfalcio e di pulizia dei cigli stradali.
Al Parco Moretti, nel mese di aprile, si è aperto il nuovo punto di ristoro e sosta, mentre al Parco Brun il nuovo chiosco è entrato in funzione nel
mese di giugno.
Le aree di sgambamento cani sono state individuate e nel mese di luglio è stata aperta ai cittadini l’area recintata per i cani in via Marsala.
Il nuovo servizio per la gestione delle fioriture è stato affidato nel mese di aprile.
Procede infine l’attività relativa all’elaborazione del Regolamento del verde.
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PROGETTO 3.2: MIGLIORARE LA GESTIONE DEI RIFIUTI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Potenziamento della raccolta differenziata

Indicatori:
Descrizione
Percentuale di raccolta differenziata raggiunta

Valore al 15/08/2014

Valore obiettivo
(target)
65%

67%

Attività svolta fino ad agosto 2014:
Nel corso dell’anno è stata avviata la consegna ai cittadini dei contenitori (acquistati dal Comune con contributo Provinciale) per la raccolta degli
olii esausti.
Sono state contattate delle cooperative sociali per verificare la fattibilità di una ricicleria diffusa sul territorio e sono state predisposte le linee
essenziali di un possibile progetto in tal senso.

Titolo obiettivo 2: Gestore unico pubblico dei rifiuti

Indicatori:
Descrizione
Gestione gara impianto di San Giorgio di Nogaro

Valore al 15/08/2014

Valore obiettivo
(target)
ON

OFF

Attività svolta fino ad agosto 2014:
Nella prima parte del 2014 sono proseguiti i tentativi di arrivare ad un’aggregazione di Net con A&T2000 che non hanno dato i risultati attesi.
Nel frattempo, il contesto di riferimento è in corso di profondo cambiamento in relazione alle disposizioni che conseguiranno al processo di
spending review svolto dal Commissario straordinario per la Revisione della spesa pubblica che, tra l’altro, inciderà profondamente proprio in
materia di società partecipate riducendone il numero e accrescendone l’efficienza. Le principali direttrici d’intervento risultano essere:
- favorire, anche mediante l’incentivo dell’allungamento della concessione di 22 anni, l’aggregazione tra società di settore operanti nei Servizi
Pubblici Locali;
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-

riavvio delle privatizzazioni attraverso la quotazione in Borsa oppure la scelta con gara di un partner industriale;
rilanciare il percorso di sviluppo degli Ambiti territoriali ottimali su scala provinciale o regionale;
attribuzione dei poteri regolatori nel settore rifiuti all’AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), come già avvenuto
per il servizio idrico.
Ne consegue che Net dovrà espandere la sua strategia di aggregazione rivolgendosi anche alle limitrofe Province di Gorizia e Pordenone al fine di
perseguire la creazione di un macrogestore le cui dimensioni assicurino idonee garanzie per la futura prosecuzione dell’attività aziendale.
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PROGETTO 3.3: INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE RISPARMIO ENERGETICO E PRESTAZIONI
AMBIENTALI DELL’ORGANIZZAZIONE COMUNALE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Riduzione del costo del servizio di illuminazione pubblica e miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici
Indicatori
Descrizione
Riduzione costo illuminazione pubblica
Realizzazione intervento telecontrollo sede municipale

Valore al 15/08/2014

Valore obiettivo
(target)
4%

Dato disponibile a fine
anno
OFF

ON

Attività svolta fino ad agosto 2014:
Sono stati completati i lavori di assestamento dell'impianto di illuminazione pubblica della nuova strada di collegamento viale Tricesimo-via Molin
Nuovo, comprendendo tra l'altro la sostituzione con 21 lampade al sodio di 70 w in luogo delle due lampade fluorescenti da 55w cadauna, con un
risparmio di energia finale che raggiunge circa il 40% grazie all'installazione del regolatore di flusso prima mancante. La resa cromatica è
raddoppiata rispetto l'esistente.
Con l'economia dell'opera 6781 (Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica) è stata inoltre realizzata entro maggio la nuova illuminazione
pubblica del Parco Foni, a servizio della nuova attività ludico/ricreativa, con l'installazione di 8 punti luce utilizzando la nuova tecnologia a LED.

Titolo obiettivo 2: Promozione dell’efficientamento del risparmio energetico
Indicatori:
Descrizione
Analisi del patrimonio immobiliare esistente

Valore al 15/08/2014

Valore obiettivo
(target)
ON

In corso di avanzamento

Attività svolta fino ad agosto 2014:
È stato richiesto il catasto degli impianti del Comune di Udine, per gli anni 2011, 2012 e 2013, al fine di analizzare l’evoluzione nell’uso dei
combustibili divisi per tipologia.
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Si sono inoltre considerate alcune attività da svolgersi sul tema dell’efficienza energetica nell’edilizia residenziale privata; le attività nello specifico
prevedono la sensibilizzazione dei cittadini .

Titolo obiettivo 3: Teleriscaldamento e cogenerazione
Indicatori:
Descrizione

Valore al 15/08/2014

Valore obiettivo
(target)

Analisi delle proposte di adesione al servizio degli
edifici comunali dai soggetti gestori del servizio di

ON

In corso di avanzamento

teleriscaldamento
Attività svolta fino ad agosto 2014:
Sono in corso i lavori di posa delle tubature di collegamento alla rete di teleriscaldamento, nel mese di luglio sono iniziati in funzione delle seguenti
scuole: secondarie di primo grado Ellero e Tiepolo, primarie Rodari e Pascoli, infanzia Benedetti. È stato predisposto l’allacciamento del complesso
Palamostre, di cui si deve sottoscrivere il contratto di fornitura
È in corso il perfezionamento della firma della convenzione con i proponenti la rete Udine Sud.
Titolo obiettivo 4: Mantenimento certificazione EMAS
Indicatori:
Descrizione
Attestazione mantenimento certificazione ISO 14001

Valore al 15/08/2014

Valore obiettivo
(target)
ON

ON

Attività svolta fino ad agosto 2014:
Le verifiche effettuate dai commissari della certificazione hanno dato esito positivo rilevando peraltro minime criticità in merito ad alcuni
adempimenti di natura formale; tali criticità , in corso di soluzione, non hanno inficiato il mantenimento della certificazione ISO 14001 – EMAS.
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Titolo obiettivo 5: Attuazione Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
Indicatori:
Descrizione
Stesura secondo rapporto biennale
Report monitoraggio

Valore al 15/08/2014

Valore obiettivo
(target)
ON
ON

In corso di avanzamento
In corso di avanzamento

Attività svolta fino ad agosto 2014:
È iniziata la campagna di raccolta dati indirizzata agli operatori privati e pubblici operanti sul territorio comunale e non. Tale attività è funzionale al
monitoraggio sui consumi dei vari vettori energetici sul territorio stesso.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2014:
Verde pubblico
L’attività, principalmente, si è concentrata sulla “manutenzione” del verde tramite la gestione degli appalti (annuali e triennali) e con il supporto del
personale interno; alcuni interventi sono stati gestiti con l’obiettivo di migliorare la qualità dei “siti verdi”.
Gli interventi di potatura, già attuati o in corso, sono stati programmati dando priorità alla sicurezza.
OPERE PUBBLICHE SITUAZIONE AD AGOSTO 2014:
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.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

6980 000

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

MESSA A DIMORA NUOVE previsionale
ALBERATURE
effettiva

FORNITURA E POSA DI
ALBERI ORNAMENTALI IN
6980 A
AREE E STRADE
CITTADINE
MANUTENZIONE
7176 000 STRAORDINARIA PARCHI
E AREE VERDI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
6885 000
INFRASTRUTTURA DEL
VERDE

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

19-feb-13

19-feb-13

19-feb-13

19-feb-13

31-dic-14

19-feb-13

19-feb-13

19-feb-13

19-feb-13

previsionale 19-mar-14 19-mar-14 19-mar-14 19-mar-14

30-giu-14

19-mar-14 19-mar-14 19-mar-14 19-mar-14

18-lug-14

effettiva

30-nov-14

previsionale

30-set-14

effettiva

14-ago-14

previsionale

17-mar-14

effettiva

17-mar-14
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Collaudo

30-giu-15

31-dic-15

31-dic-14

30-giu-15
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