Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità:.
Riqualificazione e manutenzione delle aree verdi esistenti ai fini della sicurezza e del decoro urbano e con l'obiettivo di una maggior coesione
sociale e di promozione delle vie e delle piazze cittadine.
Motivazioni:
Mantenere lo stesso livello qualitativo del decoro urbano e garantire la sicurezza dei luoghi ricorrendo anche a forme di volontariato.
Utilizzare spazi verdi per promuovere iniziative volte alla sostenibilità ed al miglioramento dell’ambiente urbano e della qualità della vita,
integrando varie discipline.

Obiettivo strategico:
3.1 Tutela dell’ambiente: Tutela del paesaggio e del verde ed EMAS
Obiettivo operativo:
3.1.2: Tutela del paesaggio e del verde
Attività svolta nel 2016:
Si è provveduto alla manutenzione straordinaria di alcune aree verdi (per esempio in via Tagliamento).
Si è garantito il servizio di sfalcio e pulizia delle aree verdi provvedendo, se necessario, anche ad ulteriori interventi per le aree verdi a bassa
manutenzione.
Obiettivo operativo:
3.1.4: Mantenimento certificazione EMAS
Attività svolta nel 2016:
Nel corso del 2016 (27-28 aprile 2016) si è svolta la visita dell’organismo di certificazione per il mantenimento della certificazione ISO 14001 e
certificazione EMAS, sono stati verificati e aggiornati i documenti ambientali e del sistema di gestione ambientale (dichiarazione ambientale e
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documenti di sistema) con i dati ambientali ed energetici aggiornati al 31/12/2015. Sono stati effettuati controlli ispettivi interni per la verifica delle
prescrizioni degli audit esterni.

Obiettivo strategico:
9.4 Completamento zone verdi
Obiettivo operativo:
9.4.2: Orti Urbani
Attività svolta nel 2016:
Gli orti urbani udinesi di via Bariglaria si sono arricchiti del nuovo orto botanico a carattere tematico-didattico. E’ stato progettato e realizzato dai
volontari dell’Associazione Allergie e Pneumopatie Infantili di Udine, in collaborazione con l’Ufficio Rigenerazione Urbana e Agenda 21 del
Comune.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

MANUTENZIONE
7070 000 STRAORDINARIA PARCHI
E AREE VERDI
BENI IMMOBILI N.A.C.
7221 000 (MESSA A DIMORA NUOVI
ALBERI)
PARCHI DEL CORMOR:
ACQUISIZIONE AREE,
6038 000 LAVORI DI BONIFICA,
VIABILITA', OPERE A
VERDE (2° LOTTO)
PARCO DEL CORMOR:
7072 000 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

previsionale

30-giu-16

31-dic-16

31-dic-16

effettiva

18-lug-16

previsionale

30-ott-16

15-dic-16

31-dic-16

31-mag-17 31-mar-18

30-set-18

31-lug-16

31-dic-16

effettiva
previsionale

30-set-11

effettiva

30-set-11

31-ott-16

previsionale
effettiva
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30-nov-16

28-feb-17

15-dic-16

Programma 03: Rifiuti
Finalità:.
Potenziamento della raccolta differenziata. Costituzione del gestore unico pubblico dei rifiuti, aggregando nuovi Comuni e coinvolgendo altri
gestori pubblici.
Motivazioni:
Si vuole perseguire un mantenimento e, ove possibile, un miglioramento al sistema di gestione della raccolta differenziata rispetto agli standard
previsti in materia di percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti, anche sperimentando forme alternative di riciclo, riutilizzo e recupero.
Mantenere un profilo di costi competitivo ed efficiente unitamente ad una elevata qualità dei servizi in parola, attualmente realizzati in modalità in
house providing e quindi senza ricorrere a gare di affidamento a terzi del servizio stesso.
Attuazione della normativa di settore che prevede un gestore unico per i servizi pubblici locali a rete.

Obiettivo strategico:
3.2 Migliorare la gestione dei rifiuti
Obiettivo operativo:
3.2.1: Potenziamento della raccolta differenziata
Attività svolta nel 2016:
E’ stata approvata la progettazione preliminare e definitiva della realizzazione ed allestimento di un Centro di Riuso presso via Rizzolo a Udine.
Per quanto riguarda lo spazzamento delle strade mirato in alcune vie, per le quali è necessario vietare la sosta per riuscire ad operare, i lavori sono
stati programmati ed avviati.
Sono stati installati manufatti o simili per blocco accessi per contrastare il fenomeno degli abbandoni di rifiuti in aree verdi soggette a scarico
abusivo di rifiuti.
Sono infine in corso di svolgimento le attività propedeutiche per istituire il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti tessili con cassonetto stradale.

Obiettivo operativo:
3.2.2: Gestore unico pubblico dei rifiuti
Attività svolta nel 2016:
Effettuato un primo ciclo di incontri/negoziazioni con A&T2000, la negoziazione è stata però bloccata a causa di diverse visioni strategiche dei soci.
Si è avviato il monitoraggio relativo alla procedura Project Financing Net Biocompostatore Udine.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

7269

000

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

000

Fine lavori

Collaudo

previsionale 01-mar-16

31-lug-16

30-ago-16

30-set-16

30-nov-16

31-dic-16

30-apr-17

30-ago-17

01-mar-16

26-lug-16

19-gen-16 19-gen-16 19-gen-16

15-lug-16

15-ago-16

15-set-16

15-gen-17

15-mar-17

CENTRO RIUSO
effettiva

6734

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA SEAP:
ADEGUAMENTO
effettiva
SMALTIMENTO RAEE

19-gen-16 19-gen-16 19-gen-16 31-ago-16

Programma 04: Servizio idrico integrato
Finalità:
Giungere al gestore unico dell’acqua pubblico, nel rispetto del principio di solidarietà, ma anche di efficienza e riduzione degli sprechi.
Motivazioni:
Incrementare il livello di accessibilità ai servizi pubblici.

Obiettivo strategico:
3.4 Tutela dei beni comuni
Obiettivo operativo:
3.4.1: Tutela dei beni comuni
Attività svolta nel 2016:
Nel 2015 è stato predisposto uno studio di fattibilità per individuare e valutare degli strumenti che consentano una maggiore razionalizzazione ed
efficienza nel servizio idrico offerto dalla rete e dagli impianti gestiti dal Consorzio Acquedotto Friuli Centrale (CAFC s.p.a.) sul territorio del
Comune di Udine.
Nel corso del 2016 (30/09/2016) è stato predisposto e presentato nell’ambito del programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg ItaliaSlovenia 2014-20 il progetto “Quasar– monitoraggio continuo per il miglioramento della qualità delle acque superficiali e costiere dell’area
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dell’Alto Adriatico”, per implementare nuovi modelli di trattamento e analisi delle acque di depurazione e definire linee guida e strategie di governo
condivise a livello transfrontaliero per la salvaguardia e miglioramento dello stato ecologico delle acque del nord-est Adriatico attraverso l’uso
gestito di acque depurate; questo al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità riportati dalla Direttiva UE 2000/60/EC (Direttiva Europea sulla
Qualità delle Acque).

Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Finalità:
Realizzare interventi di recupero e salvaguardia del Parco del Cormor e del Parco del Torre.
Motivazioni:
Valorizzazione dell’ambiente “verde”, ampliamento delle aree verdi fruibili, miglioramento della rete dei percorsi nei parchi.

Obiettivo strategico:
9.4 Completamento zone verdi
Obiettivo operativo:
9.4.1: Parchi del Cormor e del Torre
Attività svolta nel 2016:
Le attività programmate verranno svolte entro l’anno.

Programma 08: Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
Finalità:
Contrasto all’inquinamento atmosferico ed elettromagnetico tramite l’elaborazione e/o l’applicazione di nuovi Piani e Regolamenti.
Motivazioni:
L’entrata in vigore nel nuovo Regolamento comunale per la Telefonia Mobile, che si basa su simulazioni di campo elettromagnetico, giustifica il
proseguimento delle modalità di monitoraggio, aggiuntive rispetto a quelle istituzionali di ARPA, anche in previsione dell’introduzione di nuove
tecnologie (4G) più impattanti relativamente alle potenze irradiate.
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Obiettivo strategico:
3.1 Tutela dell’ambiente: Contrasto all’inquinamento atmosferico ed elettromagnetico
Obiettivo operativo:
3.1.1: Contrasto all’inquinamento atmosferico ed elettromagnetico
Attività svolta nel 2016:
Con delibera di consiglio comunale del 27 luglio si è stabilito di proseguire con l’affidamento In House ad UCIT S.r.l. del servizio di controllo degli
impianti termici di cui al DPR 74/2013, per un periodo di anni 5, e sono state ribadite e rinnovate le linee guida per la stipula del nuovo contratto.
Successivamente il 23 agosto la Giunta Comunale ha approvato il documento denominato “Contratto di servizio per l’effettuazione delle attività di
controllo degli impianti termici del COMUNE DI UDINE, ai sensi della Legge n. 10/1991 e del D. Lgs n. 192/2005 e s.m.i.”.
In ambito di incentivazione fonti energia pulita la Giunta ha disposto di non aderire alle proposte di avvio della pratica per il riconoscimento dei
sovracanoni per le derivazioni idroelettriche ex art. 53 t.u. r.d. 1775/33, art. 2 legge n. 925 del 22.12.1980 avanzata dalla Provincia di Udine.
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