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Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
Ai sensi dell’art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), al fine di verificare lo stato di
attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio Comunale, è stato redatto il presente documento di ricognizione.
Il rapporto periodico ha esaminato le azioni intraprese nell'esercizio in corso prendendo come riferimento la prima parte della Sezione Operativa del
Documento Unico di Programmazione 2016-18, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/04/2016, dove erano stati
individuati, per ogni singola Missione e coerentemente agli indirizzi previsti nella Sezione Strategica, i Programmi che l’ente intende realizzare
nell’arco pluriennale di riferimento.
Il collegamento tra gli obiettivi operativi annuali, contenuti nella Sezione Operativa, e gli indirizzi strategici dell’Amministrazione, descritti nella
Sezione Strategica, è garantito dal richiamo all’obiettivo strategico a cui ogni obiettivo operativo è collegato.
Per facilità di lettura del documento si riportano nuovamente le due matrici a doppia entrata in cui vengono evidenziati per ogni Missione gli
indirizzi strategici (prima tabella) e gli obiettivi strategici (seconda tabella) di riferimento.

5

DISTRIBUZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI PER MISSIONI DI BILANCIO
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DISTRIBUZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONI DI BILANCIO
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PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma 01: Organi Istituzionali
Finalità:
Migliorare il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell’Amministrazione. Aumentare la trasparenza e il
coinvolgimento del cittadino.
Motivazioni:
Le Giornate della Trasparenza sono previste da disposizioni di legge e sono dirette ad assicurare l’effettiva trasparenza dell’operato
dell’amministrazione attraverso l’informazione e il coinvolgimento sui contenuti del Piano della performance.
Completamento del progetto di innovazione e rivisitazione dei modelli di comunicazione con il cittadino.
Consentire il libero accesso e la fruizione dei dati e delle informazioni che la Pubblica Amministrazione detiene e gestisce per scopi istituzionali al
fine di assicurarne la massima fruizione.

Obiettivo strategico:
2.1 Trasparenza e partecipazione attiva
Obiettivo operativo:
2.1.1: Ascolto attivo e citizen satisfaction
Attività svolta nel 2016:
E’ stato mantenuto il monitoraggio ed è stata estesa la rilevazione ad altri uffici .
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Obiettivo operativo:
2.1.2: Pubblicazione e diffusione banche dati (Open data)
Attività svolta nel 2016:
E’ stata consolidata l’attività di aggiornamento dei file/banche dati/indicatori/statistiche open a disposizione sul sito e sulla piattaforma regionale ed
è stato ridefinito il contenuto dei metadati del 20% dei file in formato open attualmente presenti sul sito istituzionale, con l’obiettivo finale di una
standardizzazione degli stessi.
Relativamente alla redazione progetto nuovo portale web OPEN DATA la definizione dei contenuti del progetto è stata completata. Verrà dato
corso all'affidamento del servizio di realizzazione delle dashboard grafiche di rappresentazione dei dati che verranno inserite nel nuovo portale web.
Obiettivo operativo:
2.1.3: Palestre di cittadinanza digitale dedicate alla trasparenza
Attività svolta nel 2016:
L'organizzazione della Giornata della Trasparenza 2016 è in via di definizione in termini di contenuti, di concerto con l'Assessorato all'Innovazione.

Programma 02: Segreteria Generale
Finalità:
Fornire supporto agli organi politici, nell’esercizio dei propri compiti istituzionali e promuovere il coordinamento della struttura comunale.
La Segreteria Generale curerà l’aggiornamento e l’attuazione del Piano anticorruzione da parte degli uffici comunali, fornendo indicazioni agli
stessi in ordine agli adempimenti da effettuare e curerà la vigilanza sull’attuazione del piano stesso
Si darà inoltre attuazione al Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale in data 26 febbraio 2013, con
particolare riferimento all'attuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 12 del predetto regolamento.
Motivazioni:
Promuovere interventi volti ad assicurare oltre che la legittimità dell’azione amministrativa, la sua rispondenza a criteri di efficienza ed efficacia
sempre meglio condivisi, anche attraverso l’attività di consulenza giuridica agli uffici comunali, al fine di garantire uniformità interpretativa.
Semplificare i rapporti con i cittadini, soprattutto sul versante della comunicazione e della gestione telematica degli atti, in particolare quelli in cui si
estrinseca il potere degli Organi comunali.
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Obiettivo strategico:
4.2 Semplificazione ed efficienza
Obiettivo operativo:
4.2.1: Costituzione ed avvio dell’UTI
Attività svolta nel 2016:
La Segreteria nel suo complesso, compresi anche l'U.Org. Contratti URP e Accesso civico, l'U.O. Controllo di Gestione, Contratti interni ed
Anticorruzione e l'U.Org. Studi e Statistica, è stata impegnata per dare attuazione alla Legge Regione FVG 26/2014 avente ad oggetto “Riordino del
sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative”, più volte modificata quanto a modalità di costituzione dell'UTI e tempistiche di attuazione dalle LR 3/2016, 10/2016 e 14/2016. In
particolare la Segreteria ha operato quale supporto diretto e coordinatore delle attività necessarie per l'attuazione della citata normativa, al fine di
dare avvio alla costituzione ed al funzionamento dell'UTI del Friuli Centrale, secondo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto approvato
dall'Assemblea dei Sindaci, attraverso l'assistenza ai nuovi organi dell'UTI, l'organizzazione della nuova collocazione del personale, delle risorse
finanziarie, dei rapporti con la Regione FVG e con gli altri Comuni facenti parte del nuovo Ente.
L’Assemblea dei Sindaci dell’Uti ha deliberato lo schema di Bilancio il 15 luglio e successivamente approvato il Bilancio 2016-18 l’1 settembre
2016.
Dal punto di vista operativo è stato predisposto il sistema di gestione del personale (software multiutenza per paghe, software per presenze/assenze)
come pure predisposti i contratti individuali dei dipendenti interessati al trasferimento in UTI.
Tutti i sistemi informativi di base per il funzionamento dell’UTI Friuli Centrale sono stati allestiti a cura di Insiel Spa presso la server farm di
Trieste.
In data 1 settembre 2016 si è svolta un'assemblea dei Sindaci dell'UTI per l'illustrazione del piano di subentro predisposto dal Comandante relativo
alla Polizia Locale. Sono state redatte le tabelle riassuntive dei dati raccolti ed elaborati forniti dalle Polizie Locali coinvolte e il documento di
organizzazione del Corpo di Polizia Locale dell'UTI.
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Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Finalità:
Armonizzare i sistemi contabili alla luce della nuova disciplina normativa, novità che impongono una ridefinizione nell’impostare il modus operandi
tanto nella fase di programmazione quanto di gestione di bilancio.
Migliorare e razionalizzare il funzionamento delle società partecipate.
Motivazioni:
Il D.Lgs. 118/2011 prevede l’armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire regole omogenee in vista
di un migliore consolidamento dei conti pubblici. Verranno inoltre predisposti i documenti contabili necessari all’attuazione della Legge Regionale
avente ad oggetto “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”. A tal fine l’Ente porrà in essere tutte le attività di
competenza necessarie per l’avvio dell’Unione Friuli Centrale.
Ridurre i costi di gestione dei servizi erogati tramite società partecipate ed alleggerire le tariffe agli utenti.

Obiettivo strategico:
4.2 Semplificazione ed efficienza
Obiettivo operativo:
4.2.2: Armonizzazione sistemi contabili
Attività svolta nel 2016:
Il 31 maggio 2016 è stato approvato il rendiconto 2015 in due versioni: la prima sulla base degli schemi previgenti e la seconda in linea con i nuovi
modelli con funzione conoscitiva.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 299/2016 sono state approvate delle linee guida per la redazione del Dup 17-19 da adottare nei termini di
approvazione del bilancio di previsione.
E’ in corso di realizzazione l’attività finalizzata all’applicazione della contabilità armonizzata alla contabilità economico-patrimoniale.
Con riferimento al monitoraggio delle opere pubbliche ai fini dell'armonizzazione contabile e del pareggio di bilancio è stata effettuata la verifica
costante dell'andamento degli investimenti. Sono stati inoltre trasmessi i monitoraggi e la cessione degli spazi finanziari entro i termini stabiliti dalla
Regione.
Infine riguardo al monitoraggio amministrativo opere pubbliche da chiudere report trimestrali trasmessi anche alla BDAP (Banca Dati
Amministrazioni Pubbliche).
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Obiettivo strategico:
4.4 Efficientamento Società partecipate
Obiettivo operativo:
4.4.1: Efficientamento società partecipate
Attività svolta nel 2016:
E’ stata predisposta una relazione, inviata poi alla Corte dei Conti, sui risultati effettivamente conseguiti con le azioni di razionalizzazione effettuate
nel 2015.

Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità:
Semplificazione ed efficientamento delle attività amministrative relative ai tributi comunali.
Motivazioni:
Attuare la riforma della tassazione immobili prevista dalla normativa.
Allineare le banche dati per la creazione del fascicolo contribuente finalizzata al controllo e recupero dell’evasione, alla sistemazione dei fascicoli
relativi alle imprese, alla revisione delle procedure interne per il monitoraggio dei fallimenti, alla definizione delle dichiarazioni per gli enti non
commerciali e alla riduzione dei tempi per l’emissione degli accertamenti fiscali

Obiettivo strategico:
4.2 Semplificazione ed efficienza
Obiettivo operativo:
4.2.4: Attuazione riforma Tributi Locali secondo criteri di equità e semplicità per il contribuente
Attività svolta nel 2016:
Sono state individuate le nuove modalità operative e procedure relative al contraddittorio endoprocedimentale ed alla rateazione delle somme
dovute da contribuenti a seguito di attività di controllo e accertamento.
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Con atto dirigenziale del 22/01/2016 è stato istituito, all'interno dell'organizzazione del Servizio Entrate, il Collegio deputato a gestire il
reclamo/mediazione stabilendone contestualmente le linee guida a cui deve attenersi.
Il 27 giugno il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al regolamento generale delle entrate tributarie al fine di aggiornarlo alla luce delle
novità legislative.
E’ stata avviata la Revisione regolamento IUC: aggiornamento normativo generale e modifiche alla disciplina della IUC/TARI.
Effettuata la verifica d'ufficio delle esenzioni per ISEE dal pagamento TASI si è provveduto alla liquidazione dei rimborsi per somme non dovute.
E’ stata verificata e attivata la procedura di riversamento IUC a comuni sul portale Mef sulla base delle circolari dallo stesso emanate. Il termine per
il caricamento del pregresso è fine gennaio 2017. L’avvio dell’inserimento dei dati avverrà da ottobre
Sono state apportate le modiche al programma "Autostima"di gestione delle valutazioni delle aree edificabili.
Relativamente alla sperimentazione collegamento banche dati TARI/IMU/TASI su una porzione limitata di territorio comunale sono state
individuate le aree e si è acquisita la documentazione funzionale al monitoraggio.
Per quanto riguarda le nuove disposizioni IMU per i contratti a canone agevolato sono stati inseriti nella banca dati più di 2000 contratti.
Con riferimento all’aggiornamento del Regolamento comunale per il controllo estetico delle forme pubblicitarie e delle tende, in data 24 febbraio
2016 è pervenuto il parere favorevole della Soprintendenza; sulla scorta di alcune indicazioni in esso contenute, si è provveduto a precisare alcuni
commi del testo per la successiva consultazione con il Tavolo di confronto delle associazioni
Per la revisione del regolamento di impianti pubblicitari gli uffici competenti per l’Edilizia Privata stanno affrontando congiuntamente al Servizio
Entrate le tematiche inerenti il progetto, integrando e coordinando al contempo questo lavoro con quello delle tende ed insegne, in quanto
attualmente alcune loro parti si sovrappongono.
Il regolamento COSAP vigente è stato completamente riformulato e dal 17/08/2016 è al vaglio dei dirigenti interessati per la formulazione dei pareri
necessari.

Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità:
Alienazione beni immobili non necessari ai fini istituzionali.
Motivazioni:
Ridurre i costi di gestione connessi ai beni immobili.
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Obiettivo strategico:
9.3 Patrimonio immobiliare del Comune: Alienazione beni comunali
Obiettivo operativo:
9.3.2: Alienazione beni comunali
Attività svolta nel 2016:
Le attività programmate verranno svolte entro l’anno.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

SISTEMAZIONE
6737 000 CIRCOSCRIZIONE
DOGANALE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

previsionale

01-apr-16

31-dic-16

effettiva

01-apr-16

MANUTENZIONE
previsionale
6727 000 STRAORDINARIA LASCITO
FIOR BENVENUTO ELIA
effettiva

01-set-16

31-dic-16

MANUTENZIONE
previsionale
6887 000 STRAORDINARIA
PATRIMONIO E DEMANIO effettiva

01-apr-16

31-dic-16

previsionale
MANUTENZIONE
6888 000 STRAORDINARIA
PATRIMONIO E DEMANIO effettiva

01-apr-16

7145 B

7145 C

31-lug-16
18-lug-16

01-apr-16
31-dic-16

05-ago-16

INTERVENTO
previsionale
ADEGUAMENTI VARI
ALLOGGI LIBERI DA
effettiva
AFFITTARE VIA MANTOVA
INTERVENTO
ADEGUAMENTI VARI

01-set-16

01-apr-16

31-dic-16

01-apr-16
01-apr-16

previsionale

15

31-dic-16

Collaudo

30-apr-17

N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

ALLOGGI LIBERI DA
effettiva
AFFITTARE VIA MANTOVA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
CASERMA VIALE XXIII
7208 000
MARZO PER NUCLEO
REGIONALE FVG
CARABINIERI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
IMMOBILE VIALE XXIII
7218 000 MARZO PER NUCLEO
REGIONALE FVG
CARABINIERI – ALLOGGIO
DI SERVIZIO
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
7217 000
IMPIANTO ELETTRICO
CAFFE' CONTARENA

Fine lavori

Collaudo

01-apr-16

previsionale

01-feb-16

31-ago-16 30-nov-16

effettiva

01-feb-16

30-ago-16

previsionale

01-feb-16

31-ago-16 30-nov-16

effettiva

12-apr-16 02-mag-16

previsionale

01-feb-16

30-set-16

01-lug-16

31-ott-16

effettiva
previsionale

SISTEMAZIONE FACCIATE
7220 000
PALAZZO D'ARONCO
effettiva
CUPERO
previsionale
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
6891 000
previsionale
PALAZZINA DI INGRESSO

15-mag-16

27-nov-07

30-nov-09

21-nov-12

21-nov-12

19-apr-13

10-set-13

14-lug-15

27-nov-07

30-nov-09

21-nov-12

21-nov-12

19-apr-13

10-set-13

14-lug-15

30-set-16

30-set-16

31-mar-17

30-giu-17

30-apr-19

30-ott-19

31-mag-17 31-mag-17 31-ago-17

15-ott-17

31-dic-18

30-giu-19

23-feb-16

31-dic-16
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N.

SUB DESCRIZIONE
COMPLESSO EX
MACELLO E
REALIZZAZIONE
PARCHEGGIO ACRE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare
effettiva

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

23-feb-16

Programma 06: Ufficio tecnico
Finalità e motivazioni: .
L’aggiornamento e l’integrazione del Regolamento Energetico e soprattutto del Regolamento Edilizio rappresenta un fattore importante di
conoscenza e di gestione al lavoro della struttura interna, ma anche un fondamentale supporto all’utenza esterna dei professionisti e degli
imprenditori, rispetto ad una materia complessa e in continua evoluzione; in tale prospettiva, le attività di confronto e approfondimento con tale
utenza, nella fase di predisposizione del documento, rappresentano un momento di chiarezza, trasparenza e condivisione dei documenti da
aggiornare.
A tal fine dovrà quindi essere mantenuto e rafforzato l’impegno attualmente profuso e rivolto a favorire il ruolo del Servizio nei confronti degli
operatori del settore verso una crescente qualità della progettazione “sostenibile”, promuovendo momenti di confronto ed incontri con le categorie
professionali ed imprenditoriali sulle maggiori novità in campo sia normativo che tecnologico, con il possibile coinvolgimento delle
Amministrazioni Locali contermini, favorendo e attivando le sinergie che la Riforma degli enti locali persegue.

Obiettivo strategico:
9.1 Gestione del nuovo PRGC
Obiettivo operativo:
9.1.2: Aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale
Attività svolta nel 2016:
Per quanto riguarda l’aggiornamento del Regolamento Energetico sono in corso i contatti con l'Agenzia regionale del Friuli Venezia Giulia (APE) e
con l'Ufficio Energia del Comune per la definizione del Report.
Ai fini dell’aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale, sia alla normativa regionale che al quadro normativo introdotto dal nuovo PRGC,
per allinearlo in modo organico e funzionale, si stanno tenendo delle riunioni interne al Servizio comunale competente, preliminari agli incontri con
le figure professionali ed imprenditoriali, al fine di raggiungere un testo finale chiaro nella lettura e condiviso nelle interpretazioni.
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La banca dati delle pratiche edilizie dal 1950 ad oggi è stata creata e sono attualmente in corso le ultime verifiche per il conclusivo perfezionamento
della banca dati.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

30-ott-15

30-ott-15

30-ott-15

01-lug-16

31-lug-16

01-ago-16

31-dic-16

30-apr-17

30-ott-15

30-ott-15

30-ott-15

06-lug-16

20-lug-16

26-lug-16

02-set-16

30-set-16

30-nov-16

31-dic-16

01-gen-17

30-apr-17

01-giu-17

31-dic-17

previsionale

01-apr-16

31-dic-16

effettiva

22-ago-16

previsionale

09-dic-15

30-giu-16

effettiva

09-dic-15

05-apr-16

previsionale

01-apr-16

31-dic-16

effettiva

09-set-16

previsionale
MANUTENZIONE
7158 000 STRAORDINARIA SCUOLE
effettiva
ELEMENTARI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
7144 000
MAGAZZINO COPERTO DI
VIA JOPPI
MANUTENZIONE
7151 000 STRAORDINARIA
PATRIMONIO
MANUTENZIONE
7300 000 STRAORDINARIA
CAMPANA DELL'ARENGO
6897 000

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

previsionale
effettiva

previsionale

30-set-16

31-ott-16

31-ott-16

01-nov-16

31-dic-16

01-mag-17

30-set-17

30-set-16

31-dic-16

7225 000 CPI UFFICI ANAGRAFE
effettiva
SOSTITUZIONE CORPI
ILLUMINANTI CON LED
7228 000
UFFICI PALAZZO
D'ARONCO (PROGETTO

30-apr-18

previsionale

18

05-apr-16

31-dic-17

N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

INFINITE)
effettiva

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori
19-lug-16
(primo
31-lug-16
lotto)
(primo
01-ago-16
lotto)
(secondo
lotto)

Fine lavori

Collaudo

Programma 07: Elezioni e consultazioni popolari-Anagrafe e stato civile
Finalità:
Razionalizzazione dei servizi della demografica e promozione della donazione (sangue e organi).
Motivazioni:
Agevolare gli ordini professionali (avvocati, notai ecc.), ridurre il carico di lavoro degli sportelli anagrafici, ridurre i tempi di acquisizione certificati
per gli utenti che si rivolgono ai suddetti professionisti
Razionalizzare i servizi della demografica, anche con riferimento all’utilizzo degli spazi disponibili.
Fornire al cittadino un’organizzazione e strumenti idonei per ottenere con maggiore sollecitudine prestazioni e servizi.
Ampliare la gamma dei servizi offerti dallo sportello polifunzionale dei servizi demografici e dagli sportelli delle circoscrizioni cittadine.

Obiettivo strategico:
4.3 Potenziamento dei Servizi Demografici
Obiettivo operativo:
4.3.1: Sviluppo delle firme massive e implementazione di strumenti coordinati con ordini avvocati e altri enti ed istituzioni
Attività svolta nel 2016:
Il progetto che prevedeva la sottoscrizione di una convenzione con l’Ordine degli Avvocati e/o altri Ordini professionali, per consentire loro l'accesso alla banca
dati dell'Anagrafe del Comune, è stato definitivamente abbandonato anche in vista della futura attivazione dell’anagrafe centralizzata a livello nazionale (ANPR).
Mentre progetto per le firme massive (INTERPRANA) è in costante implementazione anche se è anch’esso destinato ad esaurirsi quando sarà attiva l’ANPR.

Con riferimento a tale progetto, il Comune di Udine è uno dei Comuni coinvolti nella fase di sperimentazione, per testare un programma che poi
verrà esteso a tutti i comuni d’Italia. Al riguardo, tutte le operazioni preliminari e i test richiesti sono stati effettuati.
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Obiettivo operativo:
4.3.2: Razionalizzazione dei servizi anagrafici della demografica e del decentramento
Attività svolta nel 2016:
Relativamente agli sportelli donazione, è in corso di realizzazione il collegamento informatico per l'attivazione degli stessi, è stata realizzata una
campagna di comunicazione condivisa con l’ Associazioni AFDS e si è provveduto all'approntamento dello "Sportello informativo donazione"
mettendo a disposizione di AFDS e ADO le dotazioni (spazi, arredo e PC portatile).
Con riferimento all’implementazione delle fasce orarie riservate ai servizi su prenotazione in anagrafe centrale, la Giunta ha disposto che, oltre a
quanto già in essere, ovvero all’erogazione solo su prenotazione di tutti i servizi demografici il giovedì pomeriggio (e, per le carte d’identità, anche
in altre giornate e fasce orarie, in modo promiscuo, rispetto all’erogazione contestuale del servizio anche senza appuntamento), si destini ai servizi
fruibili solo su prenotazioni anche il martedì mattina.
Al fine di implementare la certificazione on-line è in corso di approntamento un piano di comunicazione che verrà attuato in modo completo nel
corso dell’ultimo quadrimestre dell’anno.
A seguito dell’assegnazione ex lege delle nuove competenze relative alle Unioni Civili e alle Convivenze di fatto, si è provveduto ad approfondire la
normativa e a formare il personale, a rifare i formulari delle Unioni Civili e a registrare le prime convivenze di fatto.
Si è infine provveduto a installare le macchine e a fare i test per l’introduzione della carta d’identità elettronica.
Con riferimento all’analisi per la ridistribuzione del corpo elettorale (alla luce del superamento dei vincoli territoriali determinati dai collegi
provinciali) è stato valutato l'impatto della revisione delle procedure relative all'organizzazione delle operazioni elettorali sulla programmazione
delle notifiche.

Programma 08: Statistica e sistemi informativi
Finalità e Motivazioni:
Assicurare maggiore trasparenza al cittadino attraverso l’utilizzo di servizi on-line, anche nell'ambito dello sviluppo del nuovo sito internet
dell'amministrazione e dei suoi strumenti telematici di comunicazione.
L’attuazione del Piano di Informatizzazione consentirà al cittadino di completare in modalità completamente digitalizzata, utilizzando procedure
informatiche accessibili via web e un sistema di autenticazione basato su credenziali utente rilasciate dal Sistema Pubblico per la gestione
dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID), una procedura di presentazione di Istanza, Dichiarazione e Segnalazione alla Pubblica
Amministrazione. Il servizio online consentirà inoltre all'utente il tracciamento del documento con individuazione del Responsabile del
procedimento e, ove applicabile, fornirà indicazioni circa i termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.
Per quanto riguarda il tema della connettività, l'ottimizzazione della Wi Fi cittadina è volto alla promozione della connettività alla rete Internet in
modo libero ed illimitato da parte dei cittadini. La Rete di telecomunicazione per Istituzioni Scolastiche cittadine intende migliorare i collegamenti
telematici da parte delle Istituzioni Scolastiche.
20

L’utilizzo di sw open source consente di risparmiare sulle licenze, di ridurre i costi ICT per il Comune, che sono cresciuti in modo esponenziale col
diffondersi delle stazioni di lavoro e la possibilità di disporre di software più aperti rispetto al quelli proprietari.
L’Osservatorio Benessere e fragilità recepisce le ultime novità nella contabilità statistica (Happiness agenda UK, Beyond the Gdp delle
Commissione europea, Bes dell’Istat), per la creazione di strumenti adeguati per il supporto al policy making.
Inoltre sarà utilizzato per promuovere la costruzione di una agenda digitale partecipata e condivisa con la popolazione e i suoi bisogni.

Obiettivo strategico:
2.2 E-Government e amministrazione digitale
Obiettivo operativo:
2.2.1: Rinnovo del sito Internet
Attività svolta nel 2016:
Il sito web istituzionale è stato ufficialmente lanciato in data 17 febbraio 2016, riorganizzato nei contenuti e rinnovato nella veste grafica al fine di
migliorare la reperibilità delle informazioni e la leggibilità.
Sono stati implementati alcuni servizi online nell'area dei servizi educativi ed alla persona ed è stato esteso l'utilizzo delle prenotazioni per l'accesso
ai servizi demografici da parte dei cittadini.
Obiettivo operativo:
2.2.2: Informatizzazione della macchina amministrativa
Attività svolta nel 2016:
Sono stati analizzati alcuni flussi informativi relativi nell'area dei Servizi Sociali ed Ambito Socio Assistenziale.
Con riferimento all’esternalizzazione in cloud o server farm della gestione dei sistemi hardware e relativi software di base, sono iniziate le verifiche
tecniche propedeutiche alla migrazione in server farm di Insiel Spa relative ai sistemi informativi ASCOT Web Finanziaria e AD Web utilizzati dal
personale del Comune.
Obiettivo operativo:
2.2.3: Estensione del software open source
Attività svolta nel 2016:
Per supportare l'apprendimento di OpenOffice, è stato organizzato un corso obbligatorio erogato in modalità e-learning: in pratica, ogni dipendente
si collega ad un sito dedicato per frequentare le lezioni dalla propria area riservata.
In questa fase il corso ha riguardato due moduli.
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Obiettivo operativo:
2.2.4: Alfabetizzazione informatica della cittadinanza
Attività svolta nel 2016:
Sono stati erogati 6 corsi gratuiti di formazione alla cittadinanza nel periodo di tempo che va dal mese di febbraio al mese di giugno 2016. I corsi,
ciascuno della durata di 12 ore complessive, sono stati tenuti da personale interno in due diverse sedi ed hanno visto una partecipazione media di 810 persone per corso.

Obiettivo strategico:
2.3 Contabilità statistica e architettura delle politiche
Obiettivo operativo:
2.3.1: Osservatorio Benessere e fragilità
Attività svolta nel 2016:
Con riferimento alla rilevazione del sondaggio progettato relativo all’utilizzo delle tecnologie messe a disposizione dall’ente, sono stati raccolti on
line 54 questionari e si è proceduto alla selezione di altri canali per la diffusione del questionario e l'incremento del numero finale di questionari per
la stesura del Report.
Relativamente all’aggiornamento dei dati e degli indicatori legati alle tematiche del benessere (osservatorio invecchiamento attivo), già individuati e
disponibili per il comune, si è proceduto alla revisione e all’aggiornamento di parte delle tabelle on line e all’invio di mail per raccolta nuovi dati e
per analisi nuove fonti per il calcolo degli indicatori statistici.

Obiettivo strategico:
2.6 Infrastrutture digitali e della conoscenza
Obiettivo operativo:
2.6.2: Wi-Fi cittadina
Attività svolta nel 2016:
Si è dato inizio ad un’attività di verifica di pre-fattibilità circa un'ipotesi di localizzazione dei nuovi hot-spot previsti dal progetto.
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Obiettivo operativo:
2.6.3: Rete di telecomunicazione per Istituzioni Scolastiche cittadine
Attività svolta nel 2016:
Nei primi mesi del 2016 sono stati eseguiti i sopralluoghi presso le sedi scolastiche individuate dal progetto insieme ai rappresentanti di Insiel Spa e
della ditta da questa selezionata per la realizzazione dei lavori. Insiel Spa sta procedendo alla consegna dei lavori alla ditta selezionata la cui
conclusione è stata fissata al massimo entro 180 giorni successivi alla consegna.

Programma 10: Risorse umane
Finalità e Motivazioni:
L’attività sarà rivolta all’accrescimento delle competenze e della produttività del personale al fine di poter ammodernare la struttura amministrativa
del Comune e poter offrire i servizi richiesti dalla collettività.
Si considera indispensabile il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro al fine di confermare il trend di diminuzione degli
incidenti sul lavoro. Dal lato formativo nel triennio avranno luogo dei percorsi di aggiornamento specialistico e manageriale per creare le
competenze richieste dalla complessità operativa.
Incrementare il livello di efficacia organizzativa spingendo sulla leva della formazione, del rafforzamento della motivazione e del coinvolgimento
del personale.

Obiettivo strategico:
4.1 Politiche del personale
Obiettivo operativo:
4.1.2: Formazione
Attività svolta nel 2016:
E’ in corso di attuazione il piano di formazione che verte soprattutto sulle seguenti tematiche: nuovo codice degli appalti, trasparenza, nuova Legge
Madia sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi.
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Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, l'attività formativa, comunque dinamica, prosegue seguendo le scadenze
legislative sia per quanto attiene la nuova formazione e sia per quanto riguarda aggiornamenti in materie specifiche (ad esempio antincendio, primo
soccorso, ecc...).

Programma 11: Altri servizi generali
Finalità:
Comprende anche servizi che svolgono attività trasversali e di coordinamento.
Considerata la prevista entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, l'Unità Organizzativa Contratti - URP - Accesso Civico assicurerà
uniformità interpretativa, consulenza e supporto ai vari uffici comunali in relazione a tale normativa.
Per quanto concerne i servizi, e più in generale gli sportelli anagrafici circoscrizionali (anche alla luce dell’esito non favorevole della
sperimentazione effettuata nel 2015 in 4^ e 6^ circ.), le attività saranno condizionate da una riflessione complessiva sui costi/benefici connessi al
mantenimento della funzionalità dei predetti (spesa significativa per la remunerazione degli operatori /numero di prestazioni richieste
oggettivamente modesto), in rapporto all’oggettiva carenza di personale necessario per la gestione dei c.d. servizi demografici centralizzati (che
hanno un numero altissimo di utenti ed erogano molte più tipologie di servizi).
Ottimizzazione dei servizi/miglior utilizzo di spazi e sedi circoscrizionali a fronte di un’analisi che implica il coinvolgimento anche delle diverse
Associazioni presenti sul territorio.
Superamento della gestione Equitalia, limitatamente a tributi ed entrate patrimoniali, consolidamento della procedura di acquisizione di nuove
pratiche e creazione di supporti informatici per il governo del flusso dei documenti.
Motivazioni:
La gestione diretta della riscossione coattiva è più efficace rispetto ai tempi e alle percentuali di incasso del concessionario Equitalia, inoltre
consente il contatto personalizzato con il debitore favorendo la semplificazione delle fasi di recupero del credito.
Razionalizzare i servizi del decentramento riducendo i costi ed evitando le inefficienze.

Obiettivo strategico:
10.1 Valorizzare i borghi ed il centro storico: razionalizzazione servizi decentrati
Obiettivo operativo:
10.1.1 Razionalizzazione dei servizi decentrati
Attività svolta nel 2016:
E’ stato realizzato un primo studio sul riassetto del decentramento a cui seguirà un ulteriore approfondimento.
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Obiettivo strategico:
4.2 Semplificazione ed efficienza
Obiettivo operativo:
4.2.3: Gestione diretta del recupero coattivo di tributi ed entrate patrimoniali
Attività svolta nel 2016:
Tutte le pratiche relative al recupero coattivo dei crediti in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento ricevute dai servizi sono
state controllate.
E’ stato effettuato l’inserimento nel nuovo applicativo dei dati per l'emissione di 1.000 ingiunzioni fiscali e si è proceduto alla verifica della
correttezza della stampa degli atti. Rimane da testare la fase del rientro della notifica..
Esperita l'analisi e la valutazione delle procedure esecutive e cautelari da attivare, sono state formalizzate le successive azioni con invio di
comunicazione per crediti inferiori a € 1.000, preavvisi di fermo e pignoramenti presso terzi.
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Missione 02: GIUSTIZIA
Programma 01: Uffici giudiziari
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

MANUTENZIONE
7152 000 STRAORDINARIA UFFICI
GIUDIZIARI

7229 000

SEDI UFFICI GIUDIZIARI –
MANUTENZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori
31-dic-16

previsionale

23-dic-14

23-dic-14

01-apr-16

effettiva

23-dic-14

23-dic-14

01-apr-16
01-apr-16

previsionale
effettiva
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31-dic-16

Collaudo

Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma 01: Polizia locale e amministrativa
Finalità e motivazioni:
Udine è una città sostanzialmente sicura, ma non si deve trascurare la tutela dei cittadini e della civile convivenza, la prevenzione in tal senso è
fondamentale.
Il progetto “Udine Smart Security” nasce al fine di portare un contributo fattivo e pratico alla tematica della sicurezza urbana utilizzando strumenti
di integrazione informativi per gli organi di polizia.
Si intende valorizzare e/o potenziare il sistema di videosorveglianza di concerto con il Comitato ordine pubblico e sicurezza anche in funzione di
una migliore gestione della sicurezza urbana e dare attuazione e continuità al protocollo d’intesa fra Prefettura, Questura, Comando Provinciale
Carabinieri e Comune di Udine. A tal fine stanno proseguendo i lavori di riordino e miglioramento della Sala Operativa ed è stato fissato il
calendario della prima sessione di formazione congiunta degli addetti alle sale operative del Comando di Polizia Locale, della Questura e dell’Arma
dei Carabinieri con lo scopo di migliorare le sinergie operative.
Il potenziamento del servizio presso i “quartieri” intende assicurare una maggiore presenza degli agenti di Polizia Locale sul territorio comunale,
nonché accrescere l’efficacia operativa nelle aree di criticità e nei luoghi di aggregazione sociale più importanti. Lo scopo è quello di migliorare la
sicurezza delle circoscrizioni grazie anche alla presenza costante e alla visibilità della Polizia Locale che, con l’utilizzo della stazione mobile,
avvicina i cittadini sul posto senza che via sia la necessità che si rechino, per certi aspetti, presso il Comando.
L’utilizzo di strumentazioni elettroniche, anche di recente acquisizione, consente di incrementare e velocizzare i controlli sui veicoli e sul territorio.
In particolare l’utilizzo della telecamera per il monitoraggio delle targhe dei veicoli circolanti è in grado di verificare, in tempo reale, eventuali
limitazioni o inabilitazioni alla circolazione degli stessi (non assicurati, revisioni, furti, ecc..), mediante la consultazione di apposite banche dati.
Stessa funzione verrà effettuata con l’utilizzo del veicolo specifico per controlli dinamici con allestimento speciale con barra multifunzione dotata di
telecamera con le funzioni sopra descritte.

Obiettivo strategico:
11.1 Sicurezza
Obiettivo operativo:
11.1.1: Sicurezza urbana: “Udine Smart Security”
Attività svolta nel 2016:
E' stata redatta la bozza del progetto "Con rispetto parlando 2016/2017" che è in fase di condivisione con gli uffici competenti e gli assessori
coinvolti.
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Con l'utilizzo delle nuove strumentazioni elettroniche sono stati effettuati i controlli di seguito elencati:
1) n. 27 servizi per complessive n. 66 ore di servizio svolti con l'auto dotata di sistema VISIA (barra per il controllo elettronico delle targhe) per
mezzo della quale sono state elevate le seguenti sanzioni: n. 120 violazioni per omessa revisione, n. 22 violazioni per mancata copertura
assicurativa ed è stato identificato un veicolo oggetto di furto;
2) n. 63 servizi per complessive n. 63 ore di servizio svolti con lo strumento "street control" elevando le seguenti sanzioni: - n. 55 violazioni per
omessa revisione - n. 6 violazioni per mancata copertura assicurativa;
3) utilizzando il kit per falso documentale sono stati controllati n. 29 documenti stranieri;
4) sono stati effettuati n. 220 controlli con lo strumento dell'"Alcoblow Plus";
5) sono stati effettuati n. 11 controlli utilizzando lo strumento dell'Etilometro Drager Alcoltest 7110 MRIII;
6) è stato effettuato n. 01 servizio utilizzando il Drone DJ Phantom 3 Prof.
Per quanto riguarda le attrezzature acquistate (drone, alcolblow, etilometri), le stesse sono state messe a disposizione delle Forze di Polizia (Polizia
e Carabinieri) a partire da fine maggio.
Si è attuata la formazione congiunta degli operatori di sala operativa secondo un programma stabilito in collaborazione con Questura e Carabinieri.
La formazione ha avuto luogo presso il Comando di Polizia Locale di Udine i giorni 20/04/2016, a cura del Comandante della Polizia Locale,
03/05/2016 a cura della Polizia di Stato e 05/05/2016 a cura dell’Arma dei Carabinieri.
Obiettivo operativo:
11.1.2: Sicurezza urbana: videosorveglianza
Attività svolta nel 2016:
Nel corso di alcune riunioni con rappresentanti della Questura e del Comando Carabinieri, sono state concordate le zone sensibili nelle quali
intervenire sul sistema di videosorveglianza. Gli interventi riguarderanno il riposizionamento di alcune telecamere e l’installazione di nuovi punti di
ripresa. Ricevuto il nulla osta da parte della Prefettura, il Servizio Sistemi Informativi e Telematici provvederà poi all’affidamento delle
realizzazioni progettuali concordate.
Nel corso dei primi mesi dell’anno il Servizio Sistemi Informativi e Telematici, di concerto con il Comando, ha progettato gli interventi da svolgere
sui sistemi di visualizzazione delle immagini della videosorveglianza urbana presenti nella sala operativa. Gli interventi prospettati hanno ricevuto
finanziamento con l’approvazione del bilancio previsionale del Comune avvenuto a luglio. Si provvederà entro l’anno all’acquisizione dei monitor
video e delle attrezzature necessarie per ridare piena operatività di visione alla sala operativa.
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Obiettivo operativo:
11.1.3: Sicurezza urbana: poliziotto di prossimità
Attività svolta nel 2016:
E’ in corso il monitoraggio delle attività per eventuali proposte migliorative.
Obiettivo operativo:
11.1.4: Sicurezza urbana: tempi di intervento
Attività svolta nel 2016:
E’ in corso il monitoraggio dei tempi d’intervento per le chiamate sui sinistri stradali o altri eventi classificabili come emergenze, richieste di
soccorso o similari.

Obiettivo strategico:
8.3 Prevenzione incidenti
Obiettivo operativo:
8.3.3: Controlli con strumentazioni elettroniche
Attività svolta nel 2016:
Il 21/06/2016 è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento della fornitura, installazione, configurazione, collaudo, messa in opera ed
avvio operativo, addestramento del personale e manutenzione in garanzia di un sistema di n. 4 varchi di lettura e rilevazione targhe, LPR (License
Plate Recognition) successivamente collegabile al Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) del Ministero dell’Interno.
La stesura del Capitolato Speciale di Appalto per la gara dei varchi elettronici è risultata particolarmente complessa e laboriosa, nonché oggetto di
numerose modifiche; sono stati coinvolti il Servizio Sistemi Informativi del Comune e la Questura di Udine. Mentre gli atti erano in corso di
adozione, nel mese di aprile, è entrato in vigore il Nuovo Codice degli Appalti comportando una revisione degli atti di gara e delle procedure.
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Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 01: Istruzione prescolastica
Finalità:
Negoziare con le Istituzioni scolastiche il sistema di trasferimenti finanziari Comune-scuole incentrato sul Trasferimento Annuale
Onnicomprensivo. Favorire lo sviluppo qualitativo dei servizi educativi per l’infanzia.
Motivazioni:
In relazione alle 17 scuole dell’infanzia statali, l’Amministrazione Comunale si fa carico della fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici e degli impianti; custodia e vigilanza degli edifici, delle spese di funzionamento (riscaldamento, energia elettrica, telefono, acqua, gas)
e delle spese per l’acquisto e la manutenzione dell’arredo scolastico; eroga, altresì, un contributo per la copertura parziale della spesa relativa al
materiale per la pulizia dei locali scolastici e degli uffici di direzione didattica. L’Amministrazione comunale assicura la copertura delle spese
relative al materiale di consumo per il funzionamento degli uffici amministrativi ai sensi della Legge n. 23 dell’11/01/1996. Essa, inoltre, provvede
all’erogazione di un contributo alle scuole finalizzato a facilitare l’accesso ad Internet per ogni sede scolastica.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

MANUTENZIONE
7155 000 STRAORDINARIA
SCUOLE MATERNE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

previsionale

01-apr-16

31-dic-16

effettiva

22-giu-16

30

Collaudo

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria
Finalità:
Negoziare con le Istituzioni scolastiche il sistema di trasferimenti finanziari Comune-scuole incentrato sul Trasferimento Annuale
Onnicomprensivo. Qualificare i servizi educativi per la propria popolazione scolastica, in particolare con interventi volti a facilitare l'utilizzo da
parte delle scuole delle tecnologie informatiche e di comunicazione tramite l’erogazione di un contributo finalizzato a mantenere e sviluppare
l’accesso ad Internet.
Motivazioni:
Per le scuole primarie e secondarie di primo grado statali, l’Amministrazione Comunale si fa carico della fornitura, manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici e degli impianti, custodia e vigilanza degli edifici, delle spese di funzionamento locali (riscaldamento, energia elettrica,
telefono, acqua, gas) e delle spese per l’acquisto e la manutenzione dell’arredo scolastico e degli attrezzi ginnici e sostiene finanziariamente la
copertura parziale della spesa relativa al materiale per la pulizia dei locali scolastici e degli uffici di direzione didattica, così come previsto
dall’Atto di Intesa sottoscritto con i Dirigenti scolastici.
L’Amministrazione Comunale copre inoltre le spese relative al materiale di consumo per il funzionamento degli uffici amministrativi ai sensi della
Legge n. 23 dell’11/01/1996.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

6677 000

6827 000

7159 A

AMPLIAMENTO
SCUOLA ELEMENTARE
FRUCH
RISTRUTTURAZIONE
SCUOLA MEDIA
ELLERO
SCUOLA SECONDARIA
DI I° GRADO
"MARCONI" :
SOSTITUZIONE
PARZIALE DEI
SERRAMENTI ESTERNI

previsionale/
effettiva

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion
e

Consegna
lavori

Fine lavori

Collaudo

previsionale

20-ott-10

18-nov-10

20-dic-11

20-dic-11

18-lug-12

11-nov-15

31-ago-16

28-feb-17

effettiva

20-ott-10

18-nov-10

20-dic-11

20-dic-11

18-lug-12

11-nov-15

previsionale

22-dic-15

22-dic-15

24-dic-15

24-dic-15

08-gen-16

01-ago-16

31-dic-17

30-giu-18

effettiva

22-dic-15

22-dic-15

24-dic-15

24-dic-15

08-gen-16

13-giu-16

previsionale

21-ott-15

10-nov-15

01-lug-16

30-nov-16

effettiva

21-ott-15

10-nov-15

11-lug-16

19-ago-16

31

N.

SUB DESCRIZIONE

7195 B7

6004 000

7216 000

7158 000

7234 000

7235 000

6906 000

7238 000

7160 000

previsionale/
effettiva

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

SCUOLA PRIMARIA "E. previsionale
FRUCH" - PROGETTO
SCUOLE SICURE
effettiva

Indizione
Gara

Aggiudicazion
e

Consegna
lavori

Fine lavori

Collaudo

23-dic-14

23-dic-14

1-lug-16

31-ago-16

31-dic-16

23-dic-14

23-dic-14

4-lug-16

29-lug-16

1-gen-16

31-ott-16

SCUOLA MEDIA
previsionale
VALUSSI:
RISTRUTTURAZIONE II°
effettiva
INTERVENTO
INTERVENTI PRESSO
SCUOLA MEDIA
MARCONI

1-gen-16

previsionale

14-dic-15

31-ott-16

effettiva

14-dic-15

24-ago-16

01-apr-16

31-dic-16

26-lug-16

02-set-16

01-lug-16

31-ott-16

previsionale
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
SCUOLE ELEMENTARI effettiva
SOSTITUZIONE CORPI
previsionale
ILLUMINANTI CON LED
SCUOLA FRUCH
effettiva
(PROGETTO INFINITE)
MENSA SCUOLA
ELEMENTARE NEGRI

20-lug-16

previsionale

30-giu-16

30-giu-16

15-lug-16

01-ago-16

effettiva

08-lug-16

25-lug-16

25-lug-16

25-lug-16
01-apr-16

previsionale
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
SCUOLE ELEMENTARI effettiva

31-dic-16

11-lug-16

REALIZZAZIONE
ELEMENTI PROTETTIVI previsionale
PALESTRA SCUOLA
MEDIA TIEPOLO PER
OMOLOGAZIONE
effettiva
ATTIVITA' AGONISTICA
PALLAVOLO
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
SCUOLE MEDIE

30-nov-16

01-lug-16

31-dic-16

23-giu-16

previsionale

01-apr-16

effettiva

20-lug-16
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31-dic-16

31-mar-17

N.

SUB DESCRIZIONE

6828 A

previsionale/
effettiva

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

previsionale
RISTRUTTURAZIONE
COMPLESSO MANZONI
STRINGHER
effettiva

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion
e

Consegna
lavori

Fine lavori

Collaudo

02-lug-15

02-lug-15

03-set-15

31-ott-15

18-mag-16

31-lug-16

02-lug-15

02-lug-15

03-set-15

31-ott-15

18-mag-16

Programma 06: Servizi ausiliari all’istruzione
Finalità:
Promuovere l’apprendimento incentivando i percorsi educativi a carattere laboratoriale.
Sviluppare i servizi di supporto al successo scolastico promuovendo forme di autogestione dei servizi post-scolastici con il coinvolgimento di
famiglie e associazioni.
Collaborazione con gli enti competenti del territorio per avviare la scuola primaria sportiva.
Motivazioni:
Avvicinarsi maggiormente agli obiettivi europei per i sistemi di istruzione e formazione.
In linea con le direttive dell’OMS, il progetto della scuola primaria sportiva, oltre ad avere la finalità di stimolare fin da bambini un’azione
educativa e culturale della pratica motoria, dovrebbe comportare un impatto positivo sull’ambiente grazie ai minori spostamenti richiesti alle
famiglie per accompagnare i figli alle diverse attività sportive.

Obiettivo strategico:
6.2 I servizi per la scuola primaria e secondaria
Obiettivo operativo:
6.2.1: Promozione dell’apprendimento
Attività svolta nel 2016:
Attivato anche per l’anno scolastico 2016/17 un servizio di doposcuola presso la scuola secondaria di primo grado ex Ellero grazie alla
collaborazione tra Amministrazione Comunale e l’Associazione dei genitori AGECE, con il coinvolgimento dell’Istituzione scolastica.
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Obiettivo operativo:
6.2.2: Supporto al successo scolastico
Attività svolta nel 2016:
Indetta una gara d’appalto attuando le direttive del nuovo codice degli appalti, l’aggiudicazione dei servizi è avvenuta entro i primi giorni del mese
di settembre garantendo il regolare avvio dei servizi.
Obiettivo operativo:
6.2.3: Scuola primaria sportiva
Attività svolta nel 2016:
Dall’anno scolastico 2014/15 ha visto la luce il progetto “Scuola in movimento” presso la scuola primaria Dante grazie alla collaborazione di una
pluralità di soggetti, tra cui l’Amministrazione Comunale, che per l’anno scolastico 2015/16 ha nuovamente provveduto all’erogazione di un
contributo economico a parziale copertura delle spese di gestione.

Programma 07: Diritto allo studio
Finalità e motivazioni:
Agevolare l’assolvimento dell’obbligo scolastico ed assicurare gli interventi per il diritto allo studio anche mediante l’utilizzo di appositi fondi
destinati ad interventi consistenti prevalentemente nell’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, nella concessione di
sussidi in denaro per l’acquisto dei libri di testo per la scuola dell’obbligo mediante erogazione di fondi alle scuole secondarie interessate,
nell’erogazione di contributi per iniziative di educazione degli adulti (frequenza dei lavoratori ai corsi “delle 150 ore” e alle scuole serali). A
decorrere dall’anno scolastico 2016/17 è prevista la gestione diretta e unificata del procedimento di concessione dei sussidi per i buoni libro nelle
scuole secondarie di I° grado della città.
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Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

6742 000

RESTAURO LATRINE VIA
BROVEDANI - PISUS

INTERVENTI
7006 000 MANUTENTIVI CASA
CAVAZZINI
MANUTENZIONE
7008 000 STRAORDINARIA CIVICI
MUSEI

6085 000

7007 000

RESTAURO TORRE
DELL'OROLOGIO

ADEGUAMENTO CIVICO
CASTELLO E CPI

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

previsionale

29-nov-11

01-ott-15

19-ott-15

19-ott-15

20-nov-15

21-mar-16

30-apr-17

30-giu-17

effettiva

29-nov-11

01-ott-15

19-ott-15

19-ott-15

20-nov-15

21-mar-16

previsionale

24-nov-15

24-nov-15

1-mar-16

30-giu-16

effettiva

24-nov-15

24-nov-15

1-mar-16

26-apr-16

previsionale

14-ott-15

14-ott-15

1-dic-15

30-giu-16

effettiva

14-ott-15

14-ott-15

1-dic-15

10-mag-16 10-mag-16

previsionale

1-apr-16

effettiva

15-apr-16

previsionale

1-mag-16

effettiva

30-mag-16

previsionale
MANUTENZIONE
6894 000 STRAORDINARIA EDILIZIA
MONUMENTALE
effettiva
6919

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

previsionale
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31-dic-16

31-ott-16

1-apr-16

31-dic-16

1-apr-16

31-dic-16

26-apr-16

N.

SUB DESCRIZIONE

7009 000

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

effettiva

16-set-16

previsionale

1-apr-16

Fine lavori

Collaudo

31-dic-16

30-mag-16

effettiva

ADEGUAMENTO LOCALI
previsionale
V.LE FORZE ARMATE PER
6782 000
DEPOSITO/ARCHIVIO
effettiva
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA CIVICA JOPPI:
OTTENIMENTO CPI E
previsionale
SUPERAMENTO
BARRIERE
5144 B
ARCHITETTONICHE
(CONSOLIDAMENTO
effettiva
STRUTTURALE) - 2^
LOTTO
IDONEITA' STATICA E
7242 000 VERIFICA IMP MESSA A
TERRA GAMUD

Progetto
definitivo

21-nov-12

30-set-16

30-set-16

31-ott-16

31-dic-16

1-mar-17

30-set-17

1-lug-16

31-dic-16

30-lug-16

30-ott-16

31-dic-17

21-nov-12

previsionale
effettiva

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità:
Promuovere la cultura con le Associazioni.
In occasione del Centenario della prima guerra mondiale, divulgare la conoscenza degli avvenimenti storici anche ad un pubblico non specialistico.
Consolidare e mettere in rete gli operatori culturali (sia associazionismo di volontariato che professionismo).
Valorizzare la Biblioteca Civica.
Sviluppare il sistema S. Francesco/Palazzo Morpurgo/Casa Cavazzini anche tramite la valorizzazione di Piazza Venerio. Intendere i Musei come
beni culturali permanenti. Valorizzazione delle collezioni dei musei e realizzazione di esposizioni temporanee nell’intera rete museale cittadina;
realizzazione del progetto culturale per il Museo Friulano di Storia Naturale.
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Elaborare un piano per l’efficienza e la riduzione dei costi.
Promuovere l’uso pubblico e sociale del friulano, in particolare il Comune di Udine dovrà utilizzare la lingua friulana nei suoi rapporti con i
cittadini e come mezzo di comunicazione e strumento di informazione, di dialogo e di partecipazione civica.
Motivazioni:
Incanalare verso un progetto comune le risorse messe in campo anche dalle Associazioni ed Enti presenti sul territorio. Caratterizzare la città di
Udine in senso europeo, stabilendo contatti e relazioni in ambito di progetti europei. Favorire l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati anche
attraverso le attività dei Musei.
Promozione della cultura della pace e di una comune identità europea in modo particolare tra le giovani generazioni, valorizzare il patrimonio
artistico e storico cittadino.
Il riordino delle biblioteche di quartiere è funzionale all’obiettivo di moltiplicare le occasioni di incontro pubblico e di svago intellettuale e sociale,
anche grazie alla messa in rete delle risorse tra gli uffici comunali, con particolare riguardo all'Ufficio animazione sul territorio, e le diverse
associazioni del territorio.
Il trasferimento della Sezione Musica della Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi" dall'attuale sede provvisoria di via Martignacco all'edificio del
Conservatorio musicale "Jacopo Tomadini" di via Treppo, potrà costituire non solo un primo passo per la valorizzazione del patrimonio musicale e
documentario dell'importante Sezione, ma anche come primo, forte segnale di un decentramento dei servizi concentrati nella Biblioteca, per offrirli
a un pubblico potenzialmente più ampio anche grazie al coordinamento che si intende realizzare con le attività e i servizi della biblioteca del
Conservatorio.
Il ricorso al volontariato in Biblioteca ha il duplice scopo di valorizzare le competenze e la motivazione dei volontari e di sopperire al periodo di
scarsità di risorse finanziarie.
La ristrutturazione della Biblioteca Civica è volta a garantire la piena accessibilità della Biblioteca alla città e alle sue nuove esigenze informative,
creando un servizio radicalmente nuovo, ove sia facile e piacevole reperire le informazioni necessarie.
Il complesso e articolato sistema museale di Udine può fornire alla città strumenti per la crescita culturale e sociale della comunità. I Civici Musei
svolgono la loro attività attraverso la realizzazione di mostre ed eventi culturali in grado di migliorare la fruizione complessiva della città. L’attività
del Museo Friulano di Storia Naturale sarà orientata principalmente alla conservazione e valorizzazione del patrimonio, con attività didattico
divulgative orientate alla promozione di Udine come capoluogo della biodiversità, alla formazione, alla sostenibilità e ad un uso consapevole delle
risorse naturali.
Occorre far fronte al calo dei finanziamenti pubblici senza compromettere l’offerta culturale in città rendendo cittadini, imprese, organizzazioni ed
enti protagonisti della vita culturale della città.
Promuovere la socializzazione, inclusione e integrazione nei quartieri nonché la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini delle diverse fasce
d’età. Organizzare iniziative di promozione culturale che valorizzino le tradizionali e nuove identità nei quartieri, anche con il coinvolgimento delle
associazioni presenti sul territorio.
Riconoscere la lingua friulana quale diritto e opportunità per la società.
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Obiettivo strategico:
7.1 Udine città per la cultura
Obiettivo operativo:
7.1.1: Promozione della cultura partecipata e condivisa con Associazioni ed operatori, anche stranieri
Attività svolta nel 2016:
Al fine di favorire le attività artistiche e culturali è stato approvato dalla Giunta Comunale un protocollo di accordo di cooperazione mentre un
secondo è in corso di definizione.
Obiettivo operativo:
7.1.2: Udine da capitale della guerra a città della pace. Progetto “Udine 1914-2018 Storie in corso”
Attività svolta nel 2016:
E’ stato siglato l’accordo con Regione FVG per il contributo alla mostra Luxardo e il rinnovo Museo della fotografia. E’ stata fissata
l’inaugurazione della mostra il 31 marzo 2017 ed il completamento dell’alestimento del Museo della fotografia il 31/12/2016
Obiettivo operativo:
7.1.3: Valorizzazione della Biblioteca Civica
Attività svolta nel 2016:
Dal 1° luglio 2016 la gestione della biblioteca della prima circoscrizione è condotta da personale comunale anziché da cooperativa. Si sta
preparando la relazione del piano attuativo mentre si stanno svolgendo varie attività di promozione della lettura a livello decentrato.
Riguardo al coinvolgimento del volontariato due volontari operano in Sezione Periodici e in Sezione Manoscritti e rari; il primo svolge un servizio
di ricerca di articoli sui quotidiani a richiesta dell'utenza
E’ stato pubblicato un articolo sulla rivista italiana di biblioteconomia illustrante il progetto relativo alla creazione del sistema bibliotecario di Udine
e del Friuli. E’ stata richiesta audizione in Commissione V cultura in Regione FVG per l’illustrazione del progetto.
Si è inoltre deliberata l’adesione al polo SBN di Udine del Sistema del Medio Friuli.
Infine relativamente al trasferimento della Sezione Musica dalla biblioteca circosrizionale di via Martignacco al palazzo del Conservatorio
Tomadini di via Treppo, si sta elaborando un progetto funzionale che, sulla base dei disegni del progetto di massima della nuova biblioteca
musicale, contempli la presenza della biblioteca del Conservatorio e quella della Sezione Musica della Biblioteca Civica.
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Obiettivo operativo:
7.1.4: Ristrutturazione Palazzo Bartolini, sede della Biblioteca Civica
Attività svolta nel 2016:
Si sta elaborando la relazione relativa al progetto funzionale dei nuovi servizi aggiuntivi sulla base di analoghe esperienze in altre biblioteche
italiane.

Obiettivo strategico:
7.2 Musei e Gallerie
Obiettivo operativo:
7.2.1: Udine città per l’Arte e la Cultura
Attività svolta nel 2016:
Le operazioni di trasloco del MFSN hanno avuto inizio l’1 agosto 2016. I lavori proseguono nei tempi previsti e per fine ottobre gli spazi di via
Marangoni saranno completamente liberati.
Sono state realizzate attività didattico-divulgativa per il Museo Friulano di Storia Naturale, in sintesi:
- Mostra fotografica Oasis con 1.646 visitatori;
- 5 iniziative per UdinEstate 2016 che ha visto 570 partecipanti;
- 6 conferenze/iniziative didattico divulgative con almeno 1.800 partecipanti;
- 3 iniziative con le scuole con 55 partecipanti;
- 2 giornate Biomovies con 300 partecipanti.
Nella prima metà dell'anno si è realizzata a Casa Cavazzini la mostra "PARADOXA. Arte giapponese oggi" conclusasi lo scorso 28 agosto. Presso
il Museo Etnografico è stata inaugurata anche la mostra "La culla. Simbolo di nascita" che rimarrà aperta fino al prossimo anno. Realizzate anche le
mostre "Zigaina" alla Chiesa di San Francesco, "Deportati - La deportazione politica dal Friuli 1943-1945" a Palazzo Morpurgo.
E’ stato predisposto il catalogo completo delle collezioni di Casa Cavazzini che godrà di un contributo di 15.000 € della Fondazione CRUP e di un
cofinanziamento della Regione FVG.
Nel corso del 2016 sono state attivate quattro partnersip.
Realizzato l'incontro tecnico e il convegno illustrativo del Progetto Interreg Central Europe di valorizzazione del patrimonio culturale. Il budget, che
verrà assegnato al Comune di Udine, ammonterà complessivamente a € 350.000.
Tutte le iniziative previste per il 150° anno fondazione Civici Musei e Biblioteca Civica sono state realizzate, e hanno avuto il loro pieno sviluppo il
13 maggio 2016. Le iniziative sono state: conferenza sulla nascita della Biblioteca; festa di compleanno della Biblioteca; mostra bibliografica.
Sono stati coinvolti il Liceo “Sello” ed il Liceo “Marinelli”.
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Obiettivo strategico:
10.1 Valorizzare i borghi ed il centro storico: iniziative nei quartieri
Obiettivo operativo:
10.1.2: Iniziative nei quartieri
Attività svolta nel 2016:
Sono state realizzate nuove sinergie fra pubblico e privato per valorizzare le più attive-creative fra le Associazioni che operano sul territorio in
collaborazione con il Comune.
Sono stati impostati eventi e programmi in una logica di tipo progettuale che consenta, in un prossimo futuro, di attingere a nuove risorse
(finanziamenti-contributi di altri Enti).
E’ stato assicurato sul territorio un servizio stabile, con funzione di interlocutore, su istanze progettuali.

Obiettivo strategico:
10.2 Laboratori di quartiere
Obiettivo operativo:
10.2.1: Laboratori di quartiere
Attività svolta nel 2016:
Per quanto attiene ai laboratori di quartiere, sono state realizzate due nuove proposte scientifiche e creative per bambini e un laboratorio workshop
artistico collettivo e sono stati ottimizzati i tempi di svolgimento di laboratori musicali

Obiettivo strategico:
10.3 Udin Capitâl dal Friûl
Obiettivo operativo:
10.3.1: Valorizzazione della lingua friulana
Attività svolta nel 2016:
Le attività programmate verranno svolte entro l’anno.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

MANUTENZIONE
7012 000 STRAORDINARIA:
ATTIVITA’ CULTURALI
IDONEITA' STATICA E
VERIFICA IMPIANTO
7244 000
MESSA A TERRA TEATRO
PALAMOSTRE
IDONEITA' STATICA E
VERIFICA IMPIANTO
7245 000 MESSA A TERRA
AUDITORIUM MENOSSI,
VECCHIATO E SCUOLA

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

previsionale

01-apr-16

31-dic-16

effettiva

05-ago-16

previsionale

30-lug-16

30-ott-16

30-lug-16

30-ott-16

effettiva
previsionale
effettiva
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Collaudo

Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma 01: Sport e tempo libero
Finalità:
Promuovere lo sport quale strumento di tutela della salute, educazione alla legalità, prevenzione del disagio e di integrazione sociale.
Promuovere e consolidare i servizi di Ludobus e Ludoteca, intesi quali strumenti per favorire la socializzazione, lo svago, l’integrazione e
l’educazione.
Partecipazione a reti locali, nazionali (ALI per Giocare, GioNa, ecc.) e internazionali (Rete “Active Cities”, circuito nazionale di città volte a
promuovere l’attività fisica e il movimento in città) attive sui temi del gioco, dell’animazione e dello sport di cittadinanza e scambio di esperienze
con analoghe realtà a livello locale, nazionale e internazionale
Motivazioni:
Valorizzare la funzione sociale ed educativa del gioco e dello sport in armonia con le politiche giovanili e scolastiche dell’Amministrazione
Comunale e in sinergia con le istanze e le iniziative della società civile e dell’associazionismo. Promuovere lo scambio di esperienze con altre realtà
locali e non.
L’adeguamento alle norme, il mantenimento del patrimonio comunale e il miglioramento funzionale sono i punti fondamentali che reggono gli
investimenti sugli impianti sportivi minori e scolastici.

Obiettivo strategico:
5.3 Promozione dello sport di cittadinanza e del gioco
Obiettivo operativo:
5.3.1: Promozione del gioco e dello sport: istituzione Tavoli di lavoro, organizzazione di eventi ludico-sportivi e incontri di sensibilizzazione alla
cultura del gioco
Attività svolta nel 2016:
I principali eventi organizzati dall’U.O. Ludobus nel corso del 2016 sono stati:
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-

-

-

SGULP! La città del gioco: L’Ufficio Ludobus ha coordinato, assieme al Museo friulano di Storia Naturale, la partecipazione del
Comune di udine all’evento SGULP! La città del gioco che si è tenuto alla Fiera di Udine il 30 e 31 gennaio 2016. Presso lo spazio
Ludobus-Ludoteca sono stati organizzati eventi ludici, laboratori, giochi e animazioni, che hanno registrato 1.500 presenze.
Festa del Pi greco: La figura di Luca Pacioli, religioso, matematico ed economista italiano (1445 ca – 1517) ha rappresentato il tema
conduttore della Festa del Pi greco 2016. Le varie iniziative si sono svolte, secondo una pratica già positivamente sperimentata, con la
regia del Comune di Udine (Ufficio Ludobus) e la collaborazione di vari enti, associazioni e privati. Le librerie udinesi sono state invitate
ad allestire le proprie vetrine sul tema della matematica. Le iniziative sono state: Corsa del Pi greco – Pi Run, Staffetta a coppie miste
sulla distanza di 3, 14 km; Camminata a passo libero del Pi greco – Pi Free Walking, Passeggiata del benessere nel Parco; IV Gara a
squadre di matematica per la scuola primaria; Gli scacchi di Luca Pacioli; Sfida all’ultima cifra, diverse gare mnemoniche di pi greco
distinta per categorie; l’incontro “I numeri, la geometria e la divina proporzione di Luca Pacioli” a cui hanno partecipato 125 persone;
l’incontro “I rompicapi di Luca Pacioli… e non solo. Dario Uri, esperto di rompicapi, ha illustrato i giochi d’ingegno descritti nei testi di
Luca Pacioli e tanti altri rompicapi provenienti dalla sua collezione privata” cui hanno partecipato 25 persone; l’evento “L’attualità della
figura di Luca Pacioli come economista” cui hanno partecipato 40 persone; A spasso con il Pi greco, camminata di 3,14 km nel centro di
Udine alla scoperta di curiosità scientifiche e matematiche a cui hanno partecipato 60 persone; Gran Prix Italiano di Othello, a
conclusione della Festa del Pi greco 2016 si è svolto il tradizionale appuntamento con il Gran Prix Italiano di Othello, cui hanno
partecipato i migliori giocatori a livello nazionale.
Giornata Mondiale del Gioco: ricco programma di eventi ludici che sono stati proposti da 68 soggetti (enti, associazioni) con oltre 250
operatori, distribuiti in 17 location, e che hanno registrato la presenza di oltre 4 mila persone.
In Giro Giocando: in agosto sono iniziati gli interventi di animazione sul territorio svolti dal Ludobus nelle piazze, nei parchi e nelle
aree verdi della città, che si terranno fino ad ottobre.

Altri eventi minori sono stati: Giornata dei calzini spaiati in occasione del Carnevale, Darwin Day, Internet Day FVG, RIUSA Riduzione Udine
Spreco Alimentare. La Ludoteca comunale nel periodo gennaio-agosto 2016 ha registrato oltre 9 mila presenze.
Si sono tenuti in maggio gli appuntamenti di “Bicimaggio”, ciclo di incontri dedicato alle due ruote a pedali e organizzato dal Comune di Udine in
collaborazione con diverse associazioni e realtà del territorio cittadino. Nell’ambito dell’iniziativa si è svolta in una domenica la 20^ edizione della
“Ciclofesta Udine sud”, pedalata di gruppo lungo un percorso cittadino.
Anche nel 2016 il Comune di Udine ha aderito alla Giornata Nazionale del Camminare, il cui tema prescelto riguarda i vecchi e nuovi siti
istituzionali.
La camminata di circa 7 km è stata organizzata per domenica 9 ottobre, lungo il percorso sono previste brevi soste in cui alcuni esperti in
architettura, storia e materie igienico sanitarie racconteranno l'evoluzione della città. Alla manifestazione collaborano le seguenti associazioni: Italia
Nostra, l'U.O.E.I. sezione di Udine, l'ASUI di Udine, l'associazione Insieme con Noi e i Gruppi di Cammino.
E’ stata confermata anche la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile promossa dall’Unione Europea dal 16 al 22 settembre prossimi.
L’ufficio comunale competente ha messo a punto un ricco programma di appuntamenti in collaborazione con molte altre associazioni e realtà del
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territorio. L’iniziativa, che dal 2002 invita le città europee a organizzare azioni ed eventi in materia di mobilità sostenibile, punta ad accrescere la
consapevolezza dei cittadini relativamente alle tematiche e alle sperimentazioni di misure locali orientate alla riduzione dell’impatto del sistema dei
trasporti. Tema dell'edizione del 2016 la mobilità intelligente e sostenibile, un investimento per l'Europa, quale importante occasione per
sottolineare gli stretti legami tra economia e trasporto. Lo slogan scelto, infatti, è stato “Smart Mobility. Strong Economy”.
Obiettivo operativo:
5.3.2: Revisione delle concessioni in gestione impianti sportivi per passaggio dal contributo a corrispettivo e procedura di verifica delle gestioni
Attività svolta nel 2016:
In merito alla revisione delle concessioni in gestione per il passaggio dal modello basato sul contributo a quello basato sul corrispettivo, la nuova
modalità è stata affidata per il bocciodromo mentre è in corso la ridefinizione per la concessione dell’impianto di rugby.
Sono inoltre in revisione le convenzioni con le associazioni ASD Fulgor, ASD Chiavris, ASD Donatello e ASD Pallacanestro Laipacco; è in
allestimento la nuova gara a "corrispettivo" per la concessione all’ASD Udine United in scadenza al 31 ottobre.

Obiettivo strategico:
5.5 Creazione di reti fra vari soggetti
Obiettivo operativo:
5.5.1: Partecipazione a reti locali, nazionali e internazionali
Attività svolta nel 2016:
Il Comune di Udine ha confermato l’adesione all’Associazione Nazionale Città in Gioco (GioNa) e all’Associazione Italiana dei Ludobus e delle
Ludoteche (ALI per Giocare).

Obiettivo strategico:
9.3 Patrimonio immobiliare del Comune: Stadio Friuli
Obiettivo operativo:
9.3.1: Stadio Friuli
Attività svolta nel 2016:
Le attività programmate verranno svolte entro l’anno.
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Obiettivo strategico:
9.5 Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori e scolastici
Obiettivo operativo:
9.5.1: Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori e scolastici
Attività svolta nel 2016:
Proseguono i lavori presso l’impianto sportivo di via Pradamano (opera n. 5146).
Per l’adeguamento tribuna pista pattinaggio e manutenzione pista atletica impianto sportivo via Pradamano sono stati affidati internamente gli
incarichi relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economia, alla collaborazione tecnica e amministrativa alla progettazione dell'opera
summenzionata (opera n. 7261).

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

IMPIANTO SPORTIVO DI
VIA PRADAMANO 5146 000
RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
7021 000
STRAORDINARIA IMPIANTI
SPORTIVI
ADEGUAMENTO IMPIANTI
E IDONEITA' STATICA
7252 000
BOCCIODROMO
CUSSIGNACCO
SISTEMAZIONE AREA
7261 000 SPORTIVA VIA
PRADAMANO
7018 000

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

previsionale

27-nov-12

15-dic-14

13-feb-15

27-mar-15 18-mag-15 31-ago-17

effettiva

27-nov-12

15-dic-14

13-feb-15

27-mar-15 18-mag-15

Fine lavori

Collaudo
31-gen-18

previsionale

30-giu-16

31-dic-16

effettiva

01-lug-16

previsionale

31-lug-16

31-dic-16

31-mag-17

30-ott-17

31-dic-18

30-giu-16

15-dic-16

31-dic-16

effettiva
previsionale

31-lug-16

30-ott-16

30-nov-16

31-dic-16

28-feb-17

effettiva

MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA PISCINE

45

N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

30-lug-16

30-ott-16

30-ott-16

30-ott-16

30-dic-17

30-gen-17

30-mar-17 30-mag-17

previsionale

01-dic-15

01-dic-15

30-set-16

30-set-16

15-dic-16

1-feb-17

30-apr-17

31-lug-17

effettiva

01-dic-15

01-dic-15

previsionale

01-ott-15

01-dic-15

1-feb-16

15-feb-16

15-apr-16

1-giu-16

01-set-16

15-set-16

effettiva

01-ott-15

01-dic-15

previsionale

21-lug-14

21-lug-14

30-ago-16

30-ott-16

30-gen-17

effettiva

21-lug-14

21-lug-14
31-lug-16

15-set-17

Collaudo

effettiva
REALIZZAZIONE
7186 000 STRUTTURA SPORTIVA
C/O EX GAMUD

previsionale
effettiva

7029 000 AGIBILITA' CPLPS DAL DAN

MANUTENZIONE
7033 000 STRAORDINARIA
PALESTRA VECCHIATO

6998 000

REALIZZAZIONE PALESTRA
DI ROCCIA

PALASPORT CARNERA:
5148 000 RISTRUTTURAZIONE E
OTTENIMENTO CPI

previsionale

24-ott-06

12-dic-08

16-nov-11

16-nov-11

11-set-12

25-ott-12

effettiva

24-ott-06

12-dic-08

16-nov-11

16-nov-11

11-set-12

25-ott-12
30-giu-16

previsionale
MANUTENZIONE
7246 000 STRAORDINARIA PISCINA
PALAMOSTRE
effettiva
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
7254 000 CONSOLIDAMENTO
STATICO TRIBUNE STADIO
RUGBY GERLI
IDONEITA' STATICA E
VERIFICA IMPIANTI MESSA
7258 000 A TERRA: DAL DAN,
BERNES, CHIAVRIS
CALCIO E BENEDETTI
MANUTENZIONE
7030 000
STRAORDINARIA IMPIANTI

30-set-16

1-giu-16

previsionale

30-set-16

31-dic-16

30-set-16

31-dic-16

01-giu-16

31-dic-16

effettiva
previsionale
effettiva
previsionale
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N.

SUB DESCRIZIONE
SPORTIVI

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

01-lug-16

effettiva

Programma 02: Giovani
Finalità:
Ridurre i rischi diretti e indiretti del consumo di sostanze psicotrope fra i giovani della fascia d'età 15-29 anni anche incentivando la frequenza serale
di strutture pubbliche quali la ludoteca.
Sviluppare i centri di aggregazione giovanile riconfigurando i servizi in base alle aree di intervento.
Favorire la residenzialità degli studenti universitari e condividere la programmazione delle attività proseguendo la collaborazione con le strutture
universitarie e i servizi rivolti ai giovani (protocollo con ERDISU, sportello Infocasa, nuova casa dello Studente) e mettendo a sistema anche il
ruolo giocato dalle associazioni studentesche nella vita della città.
Per quanto riguarda il servizio Informagiovani, il cui appalto scadeva a fine 2015, sono state approvate le nuove linee guida per il nuovo appalto; al
riguardo si punta a rimodernare i servizi offerti dallo sportello di viale Ungheria potenziando l'offerta legata all'informazione orientativa al lavoro,
all'autoimprenditorialità e imprenditorialità di natura associativa, al microcredito, alle opportunità nazionali ed europee di volontariato, alle
opportunità di formazione e lavoro in Italia e all'estero. Si vuole poi arricchire il servizio con l'organizzazione di seminari, workshop ed eventi sulle
nuove professioni, sulla rivoluzione dell'Ict e delle nuove tecnologie, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni specializzati, creando
così un vero e proprio progetto di obiettivo lavoro.
Per il nuovo “corso” dell'agenzia, verranno rinnovati gli strumenti di comunicazione digitale, superando l'attuale sito internet e predisponendo
invece un blog, più adeguato in quanto ha una struttura più dinamica e che facilita l'interazione e la partecipazione anche attraverso l'integrazione
con i social. Il centro, inoltre, dovrà presentarsi non solo come sportello, ma anche come servizio e laboratorio, ospitando iniziative a carattere
aggregativo-informativo o di animazione.
A tutto questo si aggiungono i servizi comunque offerti fino ad ora e che riguardano l'accoglienza, l'assistenza e il primo orientamento all’utente
nella fruizione del servizio, un punto informativo aggiornato relativo a vari settori come scuola, educazione, lavoro, tempo libero, sport e cultura, la
libera consultazione di materiale informativo, un servizio Internet point gratuito, il rilascio della Carta Giovani Europea e lo sportello Iol
(Informazione orientativa al lavoro).

Motivazioni:.
Frenare il fenomeno attualmente in aumento in città del consumo ricreazionale di alcool e di sostanze psicoattive in generale tra i giovani, con un
preoccupante abbassamento dell’età, ripresa dell’uso dell’eroina e della cocaina.
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Offrire occasioni di aggregazione e partecipazione ad adolescenti e giovani.
Valorizzare l’associazionismo giovanile anche in attuazione del principio di sussidiarietà.
Relativamente all’Informagiovani, riuscire a mantenere alto il livello di servizi erogati a fronte di una riduzione delle risorse così da non gravare sui
cittadini e continuare a svolgere un servizio importante che deve essere meno generalista e più orientato verso i bisogni dei giovani legati ad
esempio al lavoro.

Obiettivo strategico:
6.3 I giovani e il divertimento sicuro
Obiettivo operativo:
6.3.1: Progetto “Overnight”
Attività svolta nel 2016:
Sulla base delle prime esperienze di progettazione congiunta di alcuni eventi, si intende pervenire all’elaborazione e all’applicazione sperimentale di
un progetto condiviso tra i soggetti partecipanti al tavolo di lavoro e di coordinamento.
Entro l’anno sarà riconvocata una riunione tra gli enti preposti al tema della sicurezza e della prevenzione, in particolare Dipartimento delle
Dipendenze e della Prevenzione dell’ASUIUD, la Questura e l’ufficio scolastico.
L’obiettivo sarà concordare alcuni obiettivi minimi di intervento sul fenomeno della diffusione del consumo di alcool e sostanze, il target preciso ed
il contesto di intervento.
Il Comune di Udine nel 2016 è già partner di un progetto di miglioramento delle life skills, quali fattori protettivi e di prevenzione rispetto ai
comportamenti a rischio ed in particolare al consumo di alcool. Si tratta del progetto a contributo regionale “Cittadini davvero” di cui è capofila la
coop. Aracon, in quanto gestore dei centri di aggregazione del Comune di Udine, in collaborazione con la Consulta provinciale degli Studenti e
l’ASUIUD. Esso ha coinvolto una trentina di giovani in attività formative anche a carattere residenziale, per prepararli quali peer educator che
agiranno in situazioni di gruppo nel periodo da fine agosto a fine anno 2016; i giovani peer educator interverranno con modalità diverse e sulla base
di idee da loro stessi proposte nei centri di aggregazione, in feste di quartiere, serate musicali e durante Friuli Doc.
Nell’estate 2016, inoltre, si sono proposti tre eventi musicali denominati “Pagella non solo Rock” (11 giugno, 2 luglio e 27 agosto) in altrettanti
locali cittadini tipicamente frequentati da giovani, proponendo in accordo con il gestore un divertimento sano, senza eccessi alcolici: le serate hanno
riportato un buon successo di pubblico e l’assenza di abusi.
Nel mese di maggio 2016 è stato altresì presentato per il finanziamento regionale un progetto speciale “RE.stando a scuola” per favorire la
permanenza nel pomeriggio di minori presso le scuole secondarie di primo grado, secondo un programma di attività educative e di prevenzione sia
rispetto a contesti e opportunità di devianza, sia rispetto al rischio di insuccesso scolastico.
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E’ condivisa infatti dagli esperti sui temi delle dipendenze la necessità di operare con intenzionalità educative e di prevenzione fin dalle scuole
medie.

Obiettivo operativo:
6.3.2: Centri di aggregazione giovanile
Attività svolta nel 2016:
Il centro di aggregazione Punto Incontro Giovani di viale Forze Armate sta riportando un buon numero di contatti, avendo una media mensile di 590
contatti, che corrisponde al 64% in più rispetto allo stesso periodo del 2015. Contemporaneamente il clima è positivo, le relazioni tra i ragazzi e con
gli educatori restano sui binari della correttezza, del rispetto, della confidenza. Il senso di appartenenza alla struttura è forte, ma inclusivo. Si ritiene
che le offerte che il servizio ha lanciato nei mesi scorsi siano state particolarmente apprezzate: la possibilità di festeggiare in gruppo i compleanni, i
corsi di avvicinamento a lavori artigiani con la possibilità di una borsa lavoro, alcuni laboratori artistici che hanno permesso di riqualificare una
parete esterna del centro con un graffito, di produrre fioriere artigianali, oltre a eventi di comunità quali tornei e aperitivi analcolici per la
popolazione. Anche il nuovo orario di apertura del servizio che individua nel venerdì sera un momento dedicato ai maggiori di 14 anni ha favorito la
partecipazione degli adolescenti.
Nell’ambito dell’appalto, oltre alla macroazione IDEA PIG, sono comprese anche altre due macro-azioni:
- POLIS (Piattaforma operativa laboratori di innovazione sociale): nel mese di gennaio alla scadenza del bando per gruppi di giovani, il
Comune aveva ricevuto 9 proposte progettuali, di cui 6 sono attualmente in via di realizzazione, avendo ottenuto ed accettato il
finanziamento. Esse sono: 1. Progetto ARTEFICE sull’orientamento e il sostegno all’accesso al lavoro, 2. Progetto MOLLA consistente in una
rivista per bambini, 3. Progetto STORIA/STORIE – CONVERSAZIONI CON IL PASSATO PER CAPIRE IL PRESENTE dedicate alle scuole,
4. Progetto LIBERA IN GOAL, ossia un progetto su sport e legalità in collegamento con Scampia e l’associazione Libera, 5. Progetto IN YOUR
SHOES, ossia un corso di avvicinamento al mestiere del calzolaio, con successivo evento spettacolare in quartiere e possibilità di avvio di
un’impresa; 6. Progetto SERIGRAFIAMO ossia di utilizzo di strumentazione di serigrafia per la produzione di materiale per progetti o eventi
sociali e culturali presso Cas’Aupa. I progetti dovranno concludersi (per la parte finanziata) entro l’inizio del 2017. Rispetto ai fondi disponibili si
è verificato un avanzo.
- ASSET: consiste nell’attivazione di percorsi educativi sui nuovi media (opportunità e rischi) e di peer education per gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado. Sono state accettate le richieste nel numero di disponibilità previsto, ossia 5 percorsi di peer education svoltisi
presso gli Istituti Sello (2 gruppi) e Ceconi (3 gruppi) e 12 percorsi in altrettante classi degli Istituti Malignani (3 classi) e Percoto (2) negli
ultimi mesi del 2015, Ceconi (4 classi) e Sello (3) entro giugno. Presso l’Istituto Percoto (sez. staccata di via S. Giustina) si è dato avvio ad
un sportello d’ascolto con la presenza settimanale di un’educatrice. La maggior parte dei colloqui effettuati hanno riguardato la scelta del
futuro scolastico e le relazioni con i coetanei o gli insegnanti, ma in alcuni casi la richiesta d’aiuto ha fatto emergere situazioni di abuso di
alcool, dipendenza dal gioco d’azzardo, atti di autolesionismo e ciò ha consentito un invio ai servizi specialistici.
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Relativamente al servizio Officine Giovani nel periodo gennaio – agosto 2016 ha avuto 2.666 contatti ed un utilizzo della sala prove al 64%, sono
stati organizzati tre cantieri sull’arte urbana, che si sono conclusi con la Street Art Week, un corso di fonica e tre laboratori creativi. Si è organizzata
una serata Officine By night al mese, che nei tre mesi estivi sono approdate nei locali udinesi con il titolo di Pagella non solo Rock.
Il servizio ha inoltre partecipato alla Giornata mondiale del gioco coordinando le realtà di quartiere riunite sotto il nome “Dammi un 5” presso
piazza Duomo, ha predisposto un programma per stazione Antonini nell’ambito della Notte dei Lettori, ha curato la rassegna artistica “Invasioni
artistiche” presso la biblioteca civica e presso i locali udinesi ed ha organizzato la relativa mostra collettiva con gli artisti 2015 della rassegna presso
il teatro Giovanni da Udine in febbraio 2016.
Il servizio fornisce servizi a gruppi e giovani che lo utilizzano per fare prove di teatro, musica, danza e svolge un ruolo di spazio di aggregazione;
questa funzione però non decolla in modo deciso anche per la conformazione della struttura e per la presenza di altre realtà aggregative nel
quartiere.
Anche se l’utilizzo della sala prove è leggermente in aumento, complessivamente i dati di accesso sono inferiori agli anni precedenti.
E’ in corso un’analisi del servizio e delle sue potenzialità finalizzata alla ridefinizione delle Officine Giovani utile per il nuovo appalto (termine
dell’attuale appalto: 30 novembre 2016). E’ stata elaborata la bozza delle nuove linee guida per il futuro dei progetti. Sono stati infine predisposti
report quantitativi e qualitativi sul servizio e sulla base di questi è stata elaborata una prima stesura del nuovo piano di gestione dei servizi.
Obiettivo operativo:
6.3.3: Residenzialità degli studenti universitari
Attività svolta nel 2016:
Dopo la partecipazione allo Student day organizzato dall’Università degli Studi di Udine in febbraio 2016, l’iniziativa “Notte dei Lettori” del 4
giugno è stata l’occasione per mantenere viva la collaborazione con le associazioni universitarie, oltre che con l’Università stessa.
La stazione Antonini della “Notte dei Lettori” è stata gestita dalle Officine Giovani, che oltre ad allestire una mostra nell’atrio del palazzo
universitario ha programmato e realizzato una serie di performance di lettura, video, teatro e danza sul tema “ritmo” con la collaborazione di
associazioni universitarie e non.
Tali rapporti sono finalizzati a creare situazioni di protagonismo giovanile nei contesti culturali giovanili, di accoglienza ed interazione con gli
studenti Erasmus presenti in città, una più elevata partecipazione giovanile.
Obiettivo operativo:
6.3.4: Informagiovani
Attività svolta nel 2016:
Con successive proroghe il servizio Informagiovani ha continuato la sua attività secondo il contratto in essere fino al 17 giugno; dopo una breve
interruzione, in data 1 luglio ha preso avvio il nuovo appalto del servizio il cui capitolato era stato in precedenza predisposto secondo le seguenti
linee guida:
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-

dimensione annua dell’appalto pari a € 80.000,00 (Iva compresa),
compresenza tra un profilo del servizio di tipo informativo generalista ed uno di tipo informativo specialistico su alcune aree tematiche
di interesse per i giovani,
- programmazione regolare di iniziative a carattere aggregativo-informativo o di animazione,
- arricchimento del profilo tecnologico e multimediale del servizio,
- partecipazione di altre realtà associative nella gestione di specifiche iniziative.
Vista la contrazione delle risorse, il nuovo progetto esecutivo di gestione del servizio prevede n. 18 ore di apertura al pubblico (rispetto alle 20
precedenti) articolate su 5 giornate per 48 settimane annue, un minor numero di ore di back office, un’offerta specialistica con sportelli dedicati
all’informazione orientativa al lavoro (sportello IOL), al microcredito e autoimprenditorialità giovanile (MAG), nonché alla mobilità europea
(MOB), il rifacimento del sito Internet, nonché 10 incontri annui rivolti al pubblico, in particolare sulle tematiche dello sportello (di cui 4 entro il
2016).
Da un punto di vista quantitativo l’Informagiovani ha riportato n. 5.254 contatti diretti entro il mese di agosto a cui si sommano i fruitori del servizio
Internet (n. 2.415), risentendo della breve interruzione, della chiusura di una settimana nel mese di agosto e in generale del periodo estivo, cosa che
non avveniva gli anni scorsi.
D’altra parte il numero di coloro che si rivolgono allo sportello IOL scende solo di poche unità rispetto agli anni precedenti (media mensile di 62
colloqui).
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Missione 07: TURISMO
Programma 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo
Finalità:
Sviluppare e consolidare il “Centro commerciale naturale” UDINEIDEA nel centro storico della città che funga come modello per interventi simili
di valorizzazione dei borghi e degli altri quartieri cittadini. Stimolare nuove forme di coinvolgimento del CCN in primis e delle categorie
economiche in genere agli eventi esistenti e nuove proposte per eventi di loro iniziativa.
Potenziare l’offerta turistica integrandola con la città e il suo territorio.
Programmazione anticipata degli eventi in un calendario condiviso con tutte le realtà e i soggetti interessati (in collaborazione con gli Uffici della
Cultura).
Motivazioni:
Valorizzare le strutture esistenti in città, il territorio, il patrimonio enogastronomico, i percorsi ciclabili e i locali storici e le attività economiche in
genere; creare sinergie e reti con tutti i soggetti che si occupano di turismo in città nonché con gli interlocutori privati.

Obiettivo strategico:
1.2 Rilancio del Centro Storico Cittadino
Obiettivo operativo:
1.2.1: Sviluppo del progetto PISUS “Il Centro Urbano Rinasce – U.D. – C Û R”
Attività svolta nel 2016:
Si stanno portando a compimento le diverse iniziative del progetto che, suddivise in tre filoni di intervento, denominati rispettivamente A (opere
pubbliche), B (acquisizione di beni e servizi) e C (bando alle imprese), puntano ad attuare una sinergia tra pubblico e privato per valorizzare, su più
fronti, il centro storico cittadino.
In particolare, nella prima parte dell’anno, si sono affidati due ulteriori appalti per la creazione del sistema di identità e comunicazione del Centro
commerciale naturale e si è organizzato, altresì, a seguito di gara d’appalto, il servizio di animazione dell’infanzia “PortaminCentro”, formula
innovativa di “babyparking”; quest’ultima attività, che rientra nella Rigenerazione urbana (iniziative B3), è stata avviata per la prima volta il 22
settembre, il servizio è indirizzato alle famiglie che visitano il centro città e necessitano di affidare temporaneamente i bambini dai 3 ai 12 anni a
persone esperte e competenti che li coinvolgono in attività creative, divertenti ed educative.
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Per quanto riguarda il Museo Friulano di Storia Naturale sono stati affidati tutti gli incarichi relativi alle prestazioni e alle forniture previste per
l’iniziativa B7 (marketing territoriale e di programmazione e promozione di manifestazioni ed eventi) e B8 (Realizzazione materiale informativo
coordinato plurilingue del compendio del castello e delle singole sedi museali, realizzazione cartellonistica informativa compendio del castello). La
realizzazione dei materiali e delle strutture informative prosegue nei tempi previsti.
Per i Civici Musei si è provveduto all’acquisto di 4 tavoli multimediali da utilizzarsi nelle singole sedi museali, all’assegnazione di un incarico per
la fornitura di audioguide con testi in italiano, inglese e tedesco e di un incarico per la redazione dei testi necessari.
Con riferimento all’iniziativa B, intervento B4 - accessibilità e mobilità veicolare e pedonale - nuovo sistema segnaletico, si è proceduto
all'individuazione di possibili fonti di informazioni aggiuntive rispetto a quelle deducibili dall'analisi dei dati telefonici. La formalizzazione del
contratto per l'acquisizione dei dati telefonici avverrà nel mese di settembre.
Sono state scelte le fonti dati significative e utili rispetto all'obiettivo ed analizzate le variabili e i dati delle prime due fonti dati selezionate. Sono
state individuate le variabili concernenti le prime due fonti dati oggetto dell'indagine.
E’ stata collaudata in data 10 marzo 2016 l’opera riguardante il marciapiede ciclopedonale di via Grazzano.
Nell’ambito dell’appalto di estensione del sistema di bike sharing UdineBike (Opera 6966), l’11 aprile è stata affidata la fornitura di n. 80 biciclette;
si è inoltre proceduto all’attivazione dell’ampliamento delle nuove stazioni e delle nuove colonnine, ora in fase di collaudo.
Ai fini dell’iniziativa B6 è stato assegnato l’incarico esterno per la gestione dell’ufficio stampa e promozione dei Civici Musei tramite social media,
la realizzazione del nuovo sito trilingue dei Civici Musei, on line al 30 giugno 2016 (creazione struttura informatica, redazione e inserimento testi in
italiano, inglese e tedesco); il nuovo sito è stato allestito su server di proprietà dell’Amministrazione, che è stato presentato ufficialmente il
14/07/2016 nel corso di una conferenza stampa. Il nuovo sito viene periodicamente aggiornato.
Obiettivo operativo:
1.2.2: Valorizzazione di Piazza I Maggio
Attività svolta nel 2016:
Il mercato del Riuso prosegue con l'attuale gestore e si ritiene non opportuno modificare l’attuale format.
Relativamente agli eventi ad alta attrattività è stato realizzato in piazza I° Maggio il FESTIVAL SHOW.
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Obiettivo strategico:
1.3 Udine città turistica
Obiettivo operativo:
1.3.2: Promozione turistica della città
Attività svolta nel 2016:
Si è attuato il coinvolgimento di Udineidea, Confcommercio e di altri produttori di contenuti (Fondazione GdUdine, Cec, Vicino Lontano, Udine e
Gorizia fiere) per aggiornare l’App Udine Vicina.
E’ stata effettuata una prima analisi del progetto riguardante lo sviluppo di attività necessarie per attrarre in città il turismo legato ai matrimoni con
il coinvolgimento di reti di imprese.
Sono stati inoltre realizzati gli eventi previsti.

Obiettivo strategico:
1.5. Marketing urbano
Obiettivo operativo:
1.5.1: Promozione della città
Attività svolta nel 2016:
Le attività sul progetto PISUS B5 finalizzate all'arricchimento dei servizi offerto dal portale e dalla APP per smartphone “Udine Vicina” sono in
corso.

Obiettivo strategico:
1.4 Udine capitale dell’autenticità
Obiettivo operativo:
1.4.1: Rivisitazione Friuli Doc: anteprima dell’evento enogastronomico nei borghi cittadini
Attività svolta nel 2016:
Si è provveduto allo studio ed alla progettazione dell’iniziativa di coinvolgere nel 2017 i borghi cittadini in periodo estivo antecedente alla
manifestazione turistica consolidata per la durata di un weekend.
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Obiettivo operativo:
1.4.2: Rivisitazione Friuli Doc: in chiave culturale
Attività svolta nel 2016:
Si sono consolidati i rapporti con alcune Associazioni del territorio che hanno proposto delle attività da inserire nel palinsesto della manifestazione,
supportate dall'Amministrazione.
Nel 2016 cuore degli incontri in chiave culturale è stata principalmente la Loggia del Lionello che, allestita per l'occasione, è diventato palcoscenico
d'eccezione. Il tema “Saperi di ieri, sapori di domani” puntava a volorizzare le tradizioni, i mestieri, i valori di un tempo che tuttavia vengono ripresi
e rivalutati ai nostri giorni. In questo contesto è stato coinvolto per la prima volta Ente Friuli nel Mondo che, con il contributo della fondazione
CRUP, ha reso possibile l'incontro con i friulani illustri all'estero. Un'occasione per valorizzare e far conoscere le eccellenze friulane all'estero anche
in termini di risorse umane.
Tre sono stati gli incontri, organizzati in collaborazione con VICINO/LONTANO, che partecipa alla manifestazione per il secondo anno
consecutivo; tre appuntamenti per parlare, condividere e riflettere su cibo, vino, musica e le nuove mode che vi ruotano attorno che hanno riscosso
molto successo.
Da non dimenticare le mostre che arricchiscono il già folto programma e il questionario svolto in collaborazione con l'Università di Udine In My
Land.
Importante è stata anche la collaborazione con il Messaggero Veneto che ha riallestito per l'occasione la mostra dei suoi 70 anni e che ha
organizzato degli incontri.
Si è registrata inoltre ancora una volta la presenza nel programma della manifestazione del CSS con una proposta specifica ma di livello
internazionale.
Quest'anno è stata dedicata particolare attenzione anche agli spettacoli. Si pensi ad es. al Festival della Canzone Friulana, per la prima volta dopo
parecchi anni riproposto in piazza Libertà, che certamente ha contribuito a valorizzare la cultura e l'identità friulana.
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Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio
Finalità:
Proseguire per l’attivazione di quei progetti indicati dal nuovo PRGC come strumenti indispensabili e complementari a dare completezza al quadro
urbanistico del territorio comunale.
Dotarsi di un piano settoriale funzionale all’organizzazione insediativa della città e del suo livello di vivibilità, mediante la conoscenza del clima
acustico del territorio comunale e delle relative criticità.
Consentire l’interrogazione contestuale di vari livelli tematici utili alla conoscenza delle correlazioni territoriali dei caratteri insediativi, produttivi,
infrastrutturali, architettonici, ambientali e normativi.
Motivazioni:
Rafforzare le relazioni stabilite con le amministrazioni contermini nelle varie esperienze progettuali con queste svolte.
Limitare il consumo di suolo favorendo il riutilizzo ed il recupero di aree ed immobili dismessi o abbandonati.
Individuare possibili ulteriori strumenti di gestione del clima acustico della città.

Obiettivo strategico:
9.1 Gestione del nuovo PRGC
Obiettivo operativo:
9.1.1: Monitoraggio del nuovo PRGC
Attività svolta nel 2016:
Il PRGC è in fase di monitoraggio e di verifica rispetto agli altri strumenti operativi di cui il Comune è dotato; allo stato il monitoraggio non ha
rivelato criticità.
E’ stata avviata la procedura per la redazione di una variante finalizzata alla riduzione delle aree edificabili. La manifestazione di interesse
propedeutica all’avvio della stesura di variante (semplificata) ha dato dei risultati soddisfacenti e l’amministrazione comunale ha ritenuto di
procedere con l’iter.
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Obiettivo strategico:
9.2 Recupero funzionale aree
Obiettivo operativo:
9.2.3: Recupero Area ex-Macello
Attività svolta nel 2016:
E’ stata indetta una procedura aperta per l'affidamento in appalto dei servizi di progettazione esecutiva, di direzione lavori, misura e contabilità,
liquidazione, di coordinamento per la sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva, di assistenza al collaudo, adempimenti tecnico amministrativi
inerenti la pratica di prevenzione incendi oltre alle prestazioni aggiuntive necessarie, relativi ai lavori di recupero architettonico e funzionale del
complesso edilizio “ex Macello” di via Sabbadini afferenti il secondo lotto funzionale (opera n. 5243/A).

Obiettivo strategico:
9.7 Zonizzazione acustica
Obiettivo operativo:
9.7.1: Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)
Attività svolta nel 2016:
Il PCCA è stato approvato nel luglio 2016 assieme al regolamento per le attività rumorose.
La gestione del PCCA comprende anche il monitoraggio e la verifica delle criticità evidenziate dal piano e la programmazione degli interventi
risolutori.

Obiettivo strategico:
9.8 Integrazioni cartografiche
Obiettivo operativo:
9.8.1: Integrazione di tutti i piani (PRGC, PCCA) su un unico strumento cartografico
Attività svolta nel 2016:
Sono stati effettuati i seguenti adeguamenti cartografici: a) PRGC; b) PCCA; c) Reti; d) plessi scolastici.
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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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Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma 01: Trasporto ferroviario
Finalità:
Coordinamento con la Regione FVG e le Ferrovie dello Stato ai fini della riduzione dell’attività ferroviaria in particolare deviando il traffico merci
dalla tratta Stazione Udine Parco – Scalo Vat a quella interrata.
Motivazioni:
Necessità di svolgere il proprio ruolo di pianificazione e programmazione, nei limiti delle competenze, delle scelte operate sul proprio territorio
comunale perseguendo una complessiva razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie che tenga conto delle funzioni e delle caratteristiche
insediative e produttive, per un miglioramento della organizzazione della città e conseguentemente della sua vivibilità.

Obiettivo strategico:
9.6 Riqualificazione infrastrutture ferroviarie
Obiettivo operativo:
9.6.1 Riqualificazione infrastrutture ferroviarie
Attività svolta nel 2016:
Si è tenuto incontro con RFI per le problematiche connesse allo scalo ferroviario tra le vie Buttrio e Capriva al fine della mitigazione della
rumorosità in fase di movimentazione delle attrezzature e dei vettori; la RFI ha in attuazione un piano di monitoraggio acustico e l’amministrazione
comunale provvederà ad una propria rimisurazione per comprendere compiutamente il rumore lamentato dai residenti. Allo stato risulta che il
rumore è compreso nei limiti di legge.
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Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità:
Ampliamento zona pedonale centro storico verso via Mercatovecchio e Piazza Duomo.
Snellire inoltre le procedure correlate all’ottenimento di permessi di accesso alla ZTL o permessi correlati.
Ridurre la congestione del traffico e le conseguenti emissioni di PM10 e CO2.
Promuovere la mobilità sostenibile.
Motivazioni:
Valorizzare il patrimonio storico-architettonico favorendone la fruizione da parte dei cittadini.
L’avvio del servizio di car sharing ecologico andrebbe a contribuire nella contrazione delle emissioni inquinanti.
Promuovere la sicurezza stradale, tutelare pedoni e ciclisti, regolamentare la sosta.
Attuare il PUM promuovendo uno sviluppo ecocompatibile, a tutela della salute, per una mobilità che favorisca il risparmio energetico e riduca
sensibilmente l’inquinamento atmosferico.

Obiettivo strategico:
8.1 Zona pedonale centro storico
Obiettivo operativo:
8.1.1: Ampliamento zona pedonale centro storico e revisione della tariffa della sosta
Attività svolta nel 2016:
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 19/04/2016 è stata approvata istituita la tariffa per il nuovo parcheggio in struttura di piazza 1°
Maggio e rimodulate le tariffe della sosta su strada e della sosta di tutti i parcheggi in struttura in ossequio ai principi del P.U.T. e del P.U.M.
Il 7 luglio è stata indetta una procedura negoziata previa gara ufficiosa per l'affidamento dell'appalto dei lavori aventi per oggetto “Implementazione
Piano Centro varchi elettronici di accesso alla ZTL e all’area pedonale” (Opera 6991), i quali consistono sinteticamente nella realizzazione di un
sistema di varchi elettronici di accesso alla zona a traffico limitato (ZTL) e all’area pedonale nel centro storico della Città di Udine (siti individuati
dall’Amministrazione: via Manin, vicolo Sillio e piazza San Cristoforo) mediante l’installazione di telecamere e server di registrazione e
archiviazione di immagini.
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Obiettivo strategico:
8.2 Piano urbano della mobilità
Obiettivo operativo:
8.2.1: Politiche a supporto dell’utilizzo dei mezzi pubblici, della bicicletta e dei mezzi condivisi
Attività svolta nel 2016:
Si è aderito al progetto "Smartmobi" con la partnership di altri soggetti con invio definitivo dei materiali al leadpartner in data 05 Agosto 2016; la
domanda di partecipazione è stata inoltrata in data 07/09/2016.
Tra maggio e la fine dell’a.s. 2015/16 è stata effettuata con risultato positivo l’attivazione sperimentale del nuovo Terminal Studenti di via della
Faula-Monsignor Nogara.
Sono stati acquisiti al patrimonio comunale dei percorsi ciclabili derivanti dall'attuazione del PAC Via della Faula (1° + 2° stralcio).
Per la progettazione completamento percorso ciclabile regionale FVG 4 la data per la presentazione dell'istanza di contributo alla RAFVG è stata
rispettata. Si è in attesa della concessione formale del contributo, nel frattempo è stata attivata la fase della progettazione definitiva
Obiettivo operativo:
8.2.5: Car sharing
Attività svolta nel 2016:
I lavori sono iniziati il 29/04/2016. Si prevede di finire i lavori entro dicembre 2016.

Obiettivo strategico:
8.3 Prevenzione incidenti
Obiettivo operativo:
8.3.1: Promozione “zone trenta”
Attività svolta nel 2016:
La progettazione definitiva dei lavori finanziati nell’ambito del “Bando zone 30 km/h” è stata realizzata; è in corso l'acquisizione dei pareri
finalizzata all’approvazione del progetto definitivo. La convenzione con la Regione verrà firmata non appena approvato il progetto definitivo in
quanto essa fa scattare 60 giorni per tutti gli adempimenti successivi
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Obiettivo operativo:
8.3.2: Interventi infrastrutturali migliorativi
Attività svolta nel 2016:
Si sono avviati i lavori di sicurezza stradale presso P.zza Patriarcato (opera 6773/A).
Il 21 maggio si è conclusa la manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Deciani per la messa in sicurezza degli attraversamenti ed il
superamento delle barriere architettoniche (opera 6927), lavori in fase di collaudo.
Relativamente alla costruzione dei marciapiedi sui tratti delle vie Manzini, Parini e Bertaldia (opera 6772/A) l’intervento è stato concluso e
collaudato nel primo quadrimestre.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

6991 000

IMPLEMENTAZIONE PIANO
CENTRO

INTERVENTI DI
SICUREZZA STRADALE:
6773 A
PIAZZA PATRIARCATO PISUS
INTERVENTO DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE DEI
MARCIAPIEDI ESISTENTI
SU VIA T. DECIANI PER LA
MESSA IN SICUREZZA
6927 000
DEGLI
ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI ED IL
SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
ESISTENTI - PISUS

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

30-set-16

30-nov-16 31-mag-17

31-dic-17

previsionale

04-dic-12

04-dic-12

19-apr-13

31-lug-16

effettiva

04-dic-12

04-dic-12

19-apr-13

07-lug-16

previsionale

17-dic-15

17-dic-15

30-dic-15

30-apr-16

effettiva

17-dic-15

17-dic-15

30-dic-15

18-apr-16

08-nov-11 23-mag-12

2-apr-15

27-lug-15

1-ott-15

31-mar-16

23-mag-12

2-apr-15

27-lug-15

1-ott-15

22-feb-16 21-mag-16

previsionale

effettiva
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30-nov-16 31-mar-17

30-giu-16

31-dic-16

N.

SUB DESCRIZIONE

6772 A

6966 000

COSTRUZIONE
MARCIAPIEDI VIA
MANZINI, PARINI,
BERTALDIA - PISUS
BIKE SHARING (10
STAZIONI) - PISUS

MARCIAPIEDE
6972 000 CICLOPEDONALE DI VIA
GRAZZANO - PISUS

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

INTERVENTI DI SICUREZZA

Collaudo

15-apr-15

24-giu-15

11-ago-15

28-set-15

31-dic-16

30-giu-17

effettiva

15-apr-15

15-apr-15

15-apr-15

24-giu-15

11-ago-15

28-set-15

14-gen-16

29-apr-16

previsionale

29-nov-11

28-lug-15

4-dic-15

4-dic-15

15-dic-15

30-apr-16

31-dic-16

30-giu-17

effettiva

29-nov-11

28-lug-15

4-dic-15

4-dic-15

15-dic-15

02-feb-16

20-giu-16

previsionale

04-set-12

27-nov-12 21-mag-15 21-mag-15

16-giu-15

1-lug-15

29-set-15

31-mag-16

effettiva

04-set-12

27-nov-12 21-mag-15 21-mag-15

16-giu-15

1-lug-15

29-set-15

10-mar-16

30-ott-12

11-dic-15

11-dic-15

17-dic-15

31-dic-15

30-apr-16

31-dic-16

30-giu-17

30-ott-12

11-dic-15

11-dic-15

17-dic-15

31-dic-15

29-apr-16

previsionale 05-mag-15 05-mag-15 05-mag-15 21-mag-15

26-giu-15

27-lug-15

23-dic-15

30-apr-16

05-mag-15 05-mag-15 05-mag-15 21-mag-15

26-giu-15

27-lug-15

23-dic-15

10-mar-16

29-nov-11

21-nov-12

31-mar-15

02-lug-15

05-ago-15

30-set-15

31-lug-16

31-ott-16

29-nov-11

21-nov-12

31-mar-15

02-lug-15

05-ago-15

30-set-15

26-mag-16

26-mar-12

26-giu-12

08-lug-15

08-lug-15

06-ott-15

16-nov-15

31-dic-16

30-giu-17

26-mar-12

26-giu-12

08-lug-15

08-lug-15

06-ott-15

16-nov-15

26-mag-15

30-set-15

30-giu-16

31-lug-16

30-set-16

30-nov-16 31-mag-17

31-dic-17

26-mag-15

15-dic-15

28-lug-16

28-lug-16

11-set-12

21-nov-12

14-dic-15

30-set-16

30-nov-16

31-mar-17

31-mar-18

effettiva

OPERE DI REGIMAZIONE
previsionale
IDRAULICA ACQUA PIOVANA
7131 000
- AREA DI VIA TOLMINO E
effettiva
LIMITROFE
INTERVENTI

Fine lavori

15-apr-15

COLLEGAMENTO VIARIO TRA
VIALE TRICESIMO E IL
CAVALCAFERROVIA DI VIA
previsionale
CIVIDINA-2^ FASE TRATTO
COMPRESO TRA VIA MOLIN
NUOVO E VIA CIVIDINA
INTERVENTI DI SICUREZZA
effettiva
STRADALE

7037 000 INFRASTRUTTURALI VIA

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

15-apr-15

COSTRUZIONE E/O RIATTO, previsionale
MANUT. MARCIAPIEDI, PISTE
6772 000 CICLABILI ED ELIMINAZIONE
effettiva
BARR. ARCHITETT.

5080 C

Progetto
esecutivo

previsionale

CAR SHARING
previsionale
REALIZZAZIONE STAZIONI
6967 000
PRESSO PARCHEGGI IN
effettiva
STRUTTURA - PISUS
6775 000 STRADALE

Progetto
definitivo

previsionale
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30-set-17

N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

previsionale

28-ago-15

28-ago-15

28-ago-15

31-dic-16

31-dic-16

effettiva

28-ago-15

28-ago-15

28-ago-15
31-dic-16

MADONNETTA E VIE
LIMITROFE (EX OPERA 6975) effettiva
INTERVENTI DI MEDIA

7041 000 ENTITA' STRADALE

RIATTO PAVIMENTAZIONI
BITUMINOSE E INTERVENTI
7053 000 DI SICUREZZA STRADALE E
DOSSI
RIATTO PAVIMENTAZIONI
BITUMINOSE E INTERVENTI
7054 000 DI SICUREZZA STRADALE E
DOSSI - CICLABILE DA
FELETTO
PERCORSO CICLOPEDONALE DA CHIAVRIS A
5082 B
MOLIN NUOVO - PRUST:
DALLA SCUOLA MEDIA
MARCONI A VIA CIVIDINA
AMMODERNAMENTO SITI

7099 000 FERMATA TPL

INTERVENTI DI MEDIA

7042 000 ENTITA' STRADALE

INTERVENTI DI MEDIA

11-set-12

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

21-nov-12

14-dic-15

previsionale

28-lug-15

28-lug-15

28-lug-15

27-ago-15

15-dic-15

30-giu-16

30-set-16

effettiva

28-lug-15

28-lug-15

28-lug-15

27-ago-15

15-dic-15

15-giu-16

04-lug-16

previsionale

28-lug-15

10-nov-15

30-nov-16 31-mar-17 31-mag-17

30-giu-17

30-giu-18

31-dic-18

effettiva

28-lug-15

10-nov-15

previsionale

20-dic-11

23-mag-12 30-nov-12

30-nov-12

27-gen-15

13-apr-15

23-dic-15

31-mag-16

effettiva

20-dic-11

23-mag-12 30-nov-12

30-nov-12

27-gen-15

13-apr-15

23-dic-15

24-mag-16

previsionale

28-lug-15

28-lug-15

28-ott-15

28-ott-15

15-feb-16

31-mag-16 30-nov-16 31-mar-17

effettiva

28-lug-15

28-lug-15

28-ott-15

28-ott-15

15-feb-16

30-mag-16 02-lug-16
31-dic-16

previsionale
effettiva
previsionale

30-giu-16

30-nov-16

31-gen-17

31-gen-17

31-mar-17 31-mag-17

31-dic-17

30-giu-18

31-lug-16

30-nov-16

31-dic-16

31-dic-16

28-feb-17

31-mag-17

30-set-17

30-giu-18

30-giu-16

30-nov-16

31-gen-17

31-gen-17

30-apr-17

30-giu-17

31-dic-17

30-giu-18

7045 000 ENTITA' STRADALE - PIANO
DOSSI

INTERVENTI DI SICUREZZA

7047 000 STRADALE

RIQUALIFICAZIONE DI VIA

7049 000 TOMADINI

effettiva
previsionale
effettiva
previsionale
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N.

SUB DESCRIZIONE

RIATTO PAVIMENTAZIONI

7050 000 BITUMINOSE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

30-apr-17

31-mag-17

30-giu-17

31-dic-17

30-giu-18

effettiva

14-lug-16

previsionale

31-lug-16

30-nov-16

31-mar-17

effettiva

14-lug-16

14-lug-16

14-lug-16

03-dic-13

31-lug-16

31-ott-16

30-nov-16

31-dic-16

31-mar-17

31-mar-18

31-dic-18

03-dic-13

07-lug-16
31-lug-16

30-set-16

30-nov-16

31-dic-16

30-giu-17

31-dic-17

31-lug-16

31-ott-16

31-ott-16

31-dic-16

28-feb-17

30-set-17

31-dic-17

31-dic-16

30-apr-17

30-apr-17

31-mag-17

31-lug-17

31-dic-17

31-dic-18

COSTRUZIONE E/O RIATTO,
previsionale
MANUTENZIONE
MARCIAPIEDI, PISTE
7052 000
CICLABILI ED ELIMINAZIONE
effettiva
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
INCROCIO TRA VIA GABELLI previsionale

119 000 E VIA SAN ROCCO:
SISTEMAZIONE

INTERVENTI DI

7060 000 REALIZZAZIONE ZONE 30
REALIZZAZIONE RETI DI

effettiva
previsionale
effettiva
previsionale

30-set-16

effettiva

30-mar-16

previsionale

31-lug-16

31-ott-16

31-dic-16

31-dic-16

31-gen-17

31-mar-17

31-dic-17

31-dic-18

31-ott-16

31-gen-17

31-gen-17

30-apr-17

30-giu-17

30-set-17

31-dic-17

30-giu-18

31-lug-16

30-set-16

30-set-16

30-nov-16

31-gen-17

31-ott-17

31-gen-18

7061 000 RICARICA PER VEICOLI
ELETTRICI

PAVIMENTAZIONE DI VIA

6689 000 MERCATOVECCHIO
MANUTENZIONE

effettiva
previsionale

7040 000 PONTICELLO PEDONALE
VIALE LEDRA - CASTELLANA effettiva

5080 C1

COLLEGAMENTO VIARIO TRA
previsionale
VIALE TRICESIMO E IL
CAVALCAFERROVIA DI VIA
CIVIDINA-2^ FASE STRALCIO B) - DALLA
effettiva
ROTATORIA DI VIA BIELLA
FINO A VIA CIVIDINA
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N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

01-apr-16

31-dic-16

30-set-16

30-giu-17

30-set-16

31-dic-16

previsionale
6779 000 ARREDO URBANO
effettiva

7249 000

VARI INTERVENTI DI
ILLUMINAZIONE

SOSTITUZIONE CORPI
ILLUMINANTI CON LED
7263 000 PARCHEGGIO VIA DEL
VASCELLO (PROGETTO
INFINITE)

previsionale
effettiva
previsionale
21-lug-16

effettiva
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22-ago-16

Collaudo

Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 01: Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido
Finalità:
Incrementare il rapporto posti-bambino anche incentivando azioni di soggetti privati come i servizi educativi familiari.
Favorire la progressiva equiparazione tra nidi comunali e convenzionati per le fasce di età nell’accoglienza dei bambini.
Agevolare l’accesso per le fasce di reddito medio-basse tramite la revisione del regolamento degli asili nido.
Motivazioni:
Migliorare l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia attraverso la messa in rete degli stessi e la diversificazione delle tipologie di servizio
offerto.

Obiettivo strategico:
6.1 Potenziamento dell’offerta di asili nido
Obiettivo operativo:
6.1.1: Potenziamento servizi per la prima infanzia
Attività svolta nel 2016:
E’ stato predisposto il Capitolato per l’espletamento della gara d’appalto del Servizio di coordinamento pedagogico.
Si sta per completare la procedura di revisione della Carta dei Servizi dei Nidi d’infanzia.
In merito all’attivazione della nuova procedura di iscrizione per i nidi d'infanzia sono stati analizzati i processi e le procedure in atto ed eseguite
delle prove test per sviluppo del software applicativo.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

7077

000

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

previsionale
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ASILI
NIDO
effettiva

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

01-apr-16

31-dic-16

22-giu-16
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Collaudo

Programma 02: Interventi per la disabilità
Finalità:
Per quanto riguarda gli interventi a favore dei disabili, l’azione del Servizio è volta a garantire gli attuali standard quali-quantitativi di erogazione di
interventi e servizi a favore delle persone portatrici di handicap.
Motivazioni:
Garantire l’accessibilità e la fruibilità dei luoghi pubblici alle persone diversamente abili. Promuovere l’integrazione sociale del disabile, attraverso
la sensibilizzazione sui temi della domotica e della mobilità

Obiettivo strategico:
12.3 I diritti dei cittadini con disabilità
Obiettivo operativo:
12.3.1: Fruibilità dei luoghi pubblici
Attività svolta nel 2016:
Sono state attivate le due fermate del TPL di viale della Vittoria prossime al Park 1° Maggio, in coincidenza con la messa in esercizio di
quest’ultimo.
Obiettivo operativo:
12.3.3: Tutela delle persone diversamente abili
Attività svolta nel 2016:
Il servizio educativo assistenziale a favore di disabili sensoriali ciechi o ipovedenti gravi fino ad oggi è stato affidato a due associazioni iscritte nel
“Registro comunale dei soggetti accreditati per la gestione del servizio educativo assistenziale a favore di disabili sensoriali ciechi o ipovedenti
gravi” (istituito nel 2011); con i due soggetti sono state stipulate delle apposite convenzioni che sono state prorogate fino alla data del 31/08/16.
La Giunta ha approvato il 30/08/16 la revisione di questo modello di gestione del servizio educativo assistenziale a favore di disabili sensoriali
ciechi o ipovedenti gravi, che non sarà più fondato su un rapporto diretto con le due Associazioni ma reso più coerente con il sistema
dell'accreditamento, più aperto a eventuali nuovi operatori e più chiaro nei rapporti tra il Comune e l'utenza finale.
Si richiederà nello specifico la necessità di autocertificare annualmente il mantenimento dei requisiti indispensabili per l'iscrizione nel Registro,
pena la cancellazione, e per i nuovi soggetti eventualmente interessati la possibilità di essere iscritti al Registro, dietro presentazione di domanda di
accreditamento in seguito all'emanazione di apposito “Avviso Pubblico” da parte del Comune entro il 30 giugno di ogni anno.
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Col nuovo sistema il beneficio sarà erogato sotto forma di contributo alla persona, si prevede infatti un nuovo procedimento amministrativo diretto
ad ottenere l'erogazione del servizio in oggetto su istanza degli interessati i quali individueranno già in occasione della presentazione dell'istanza il
soggetto fra quelli accreditati dal Comune che, in base alla preferenza da essi espressa, erogherà le prestazioni socio-educative e socio-assistenziali
in parola e a fronte delle quali riceveranno direttamente il relativo contributo comunale.
Il Comune dovrà sottoscrivere un Accordo con il soggetto accreditato, che, rispetto alle preesistenti convenzioni, non avrà più alcun contenuto
finanziario, ma disciplinerà in via generale l'erogazione dei servizi in oggetto in favore dei cittadini aventi diritto che abbiano scelto quel
determinato soggetto; il mantenimento in vigore dell'Accordo dipenderà dalla conferma annuale dell'iscrizione del soggetto stesso nel Registro degli
enti accreditati.
L'applicazione delle nuove modalità di gestione del sistema di erogazione del servizio decorrerà dall'anno scolastico 2016/17.

Programma 03: Interventi per gli anziani
Finalità:
Con riferimento all’Area degli anziani, l’azione del Servizio è volta a mantenere gli standard quali-quantitativi degli interventi di sostegno alle
persone anziane in particolare non autosufficienti.

Motivazioni:
Migliorare e dettagliare il percorso di collaborazione sistematica già avviato con le realtà associative del territorio che si occupano dei gruppi di
popolazione più svantaggiati, quali gli anziani portatori di handicap e disabilità.

Obiettivo strategico:
5.1 Prevenzione e promozione della salute
Obiettivo operativo:
5.1.1: Promozione di azioni per gruppi di popolazione svantaggiati.
Attività svolta nel 2016:
Per il progetto Servizi di Prossimità “No alla Solit'Udine” ha avuto luogo un incontro con le addette di sportello e sono in corso di definizione gli
elementi di novità da apportare al protocollo
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La partecipazione al partenariato UNRRA con i soggetti sottoscrittori dell'Intesa per l'inclusione sociale è stata approvata con delibera Assemblea
dei Sindaci n. 16 del 09/06/2016.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

7081

SUB DESCRIZIONE

000

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
CENTRO DIURNO
ANZIANI

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

previsionale

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

01-giu-16

31-dic-16

Collaudo

effettiva

Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità e motivazioni:
Prevenzione del disagio e della marginalità sociale, laddove l’insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche
tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, in una prospettiva – ove possibile - di recupero, reintegrazione sociale e raggiungimento
dell’autonomia personale.

Obiettivo strategico:
12.1 Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale
Obiettivo operativo:
12.1.1: Contributi economici erogati per bisogni essenziali
Attività svolta nel 2016:
Le attività programmate verranno svolte entro l’anno.
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Obiettivo strategico:
12.6 Integrazione cittadini di altri paesi
Obiettivo operativo:
12.6.1: Misure di accoglienza e di emergenza sul territorio
Attività svolta nel 2016:
Con riferimento all’obiettivo di realizzare delle linee guida finalizzate a favorire l'affidamento intrafamiliare a parenti entro il 4° grado di minori
stranieri non accompagnati rintracciati sul territorio comunale ha avuto luogo un incontro di coordinamento con il personale coinvolto.
E’ stata predisposta una convenzione per regolare i rapporti con le strutture residenziali destinate a persone in condizioni di fragilità sociale.
Si è inoltre provveduto a raccogliere e visionare il materiale analogo utilizzato presso altre PP.AA. per quanto concerne l'inserimento nell'elenco
degli operatori qualificati per la gestione dei servizi di accoglienza per minori e madri con figli minori.
Obiettivo operativo:
12.6.2: Contro le discriminazioni e Diritti di cittadinanza
Attività svolta nel 2016:
Le attività programmate verranno svolte entro l’anno.

Obiettivo strategico:
14.1 Contrasto al maltrattamento ed alla violenza sulle donne
Obiettivo operativo:
14.1.1: Sostenere la legge contro il femminicidio attraverso servizio Zero Tolerance e iniziative di prevenzione/formazione alle donne
Attività svolta nel 2016:
E’ stato predisposto il capitolato per l’affidamento della gestione del Servizio Zero Tolerance con ampliamento al territorio dell'Ambito dell'Udinese
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Programma 05: Interventi per le famiglie
Finalità e Motivazioni:
Offrire alla cittadinanza un punto di accesso preferenziale alle informazioni, alle prestazioni nell’ambito dei servizi socio – assistenziali, scolastici
educativi e sportivi presenti sul territorio comunale in un momento in cui la domanda di interventi comunali a sostegno delle fasce deboli della
popolazione ha subito un notevole incremento.
Prevenire il disagio e la disgregazione.
Rendere al tempo stesso più giuste ed efficaci le politiche equitative in un periodo di scarsa disponibilità di risorse e quindi di necessità di una
corretta individuazione della situazione di bisogno economico delle famiglie.

Obiettivo strategico:
5.1 Prevenzione e promozione della salute
Obiettivo operativo:
5.1.4: Potenziamento SISSU
Attività svolta nel 2016:
Si è tenuto il primo incontro formativo con il personale del SISSU.

Obiettivo strategico:
12.2 Progetto famiglia
Obiettivo operativo:
12.2.1: Auto e Mutuo aiuto tra famiglie
Attività svolta nel 2016:
Riguardo al Progetto famiglia la Giunta ha deliberato nel senso di estendere i benefici ai cittadini di Paesi terzi per i quali vige il divieto di
discriminazione ed il principio di parità di trattamento in materia sociale.
Al riguardo è stata data indicazioni agli Uffici competenti nel senso di accogliere, in presenza degli altri requisiti soggettivi e reddituali previsti dalla
Legge, semplicemente prendendo atto dal punto di vista amministrativo, e quindi direttamente nei provvedimenti finali dei relativi procedimenti
amministrativi, della portata applicativa immediata e diretta delle previsioni contenute negli accordi Euromediterranei e nella direttiva 2011/98/UE,
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le domande di assegno ex articolo 65 della legge n. 448/1998 ed ex art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 presentate da determinate
categorie di cittadini di paesi terzi residenti in Udine (per esempio cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti, cittadino apolide, i suoi
familiari e superstiti, ecc.).
Al fine di consolidare il lavoro di rete per aiuto alle famiglie svantaggiate, sviluppando delle azioni in sinergia con Distretto Sanitario, ordini
professionali e terzo settore, si è tenuto un incontro con le associazioni che hanno manifestato l'interesse ad operare all'interno del Centro per le
famiglie di Via Zilli.
Obiettivo operativo:
12.2.2: ISEE Udine
Attività svolta nel 2016:
Si è provveduto a raccogliere e visionare il materiale analogo utilizzato presso altre PP.AA.

Programma 06: Interventi per il diritto alla casa
Finalità e motivazioni:
Sostenere il diritto all’abitare. Rivedere il sistema delle convenzioni per la pronta accoglienza, di concerto con l’Ambito, nell’ottica di lavorare su
progetti assistenziali a tutto campo.
In sinergia con l’Ambito e col servizio sociale professionale, nonché con gli altri uffici comunali coinvolti (economato, patrimonio, manutenzioni),
approntare gli alloggi del patrimonio comunale da destinare a nuclei familiari in disagio educativo, procedendo poi alla loro assegnazione
unitamente alle misure di accompagnamento più idonee.

Obiettivo strategico:
13.1 Accesso alla casa
Obiettivo operativo:
13.1.1: Politiche a favore del diritto alla casa
Attività svolta nel 2016:
E’ iniziata la sperimentazione del nuovo programma per la gestione delle domande relative alla morosità incolpevole, al riguardo si è colta
l’occasione per richiedere delle piccole modifiche.
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E’ in corso la predisposizione di un Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento di servizi di coordinamento delle accoglienze e dei servizi per
l’abitare. L’Ambito Distrettuale è rappresentato al Tavolo territoriale per le politiche abitative del Friuli Centrale, istituito con L.R. 1/2016, i cui
incontri si sono svolti in data 05/05 e 16/05.

Obiettivo strategico:
13.2 Contrasto all’emergenza abitativa
Obiettivo operativo:
13.2.1: Pronta accoglienza
Attività svolta nel 2016:
L’Ambito ha predisposto una nuova convenzione con la Casa di accoglienza notturna denominata “Il Fogolar”, destinata a persone senza dimora e/o
in situazione di grave marginalità, per il triennio 01/07/2016 – 30/06/2019. La convenzione è stata approvata il 29/06/2016.
Entro il 31/08 è stata predisposta una bozza delle nuove convenzioni con strutture residenziali destinate a persone in condizioni di fragilità sociale.
Obiettivo operativo:
13.2.2: Alloggi a protezione sociale
Attività svolta nel 2016:
Gli uffici competenti dei Servizi Sociali hanno predisposto un documento di ricognizione delle esigenze da sottoporre agli altri uffici comunali
coinvolti.

Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Finalità:
Promozione dell’attività fisica nella cittadinanza, di stili di vita sani, di iniziative volte a favorire il benessere psico-fisico, in particolare per i gruppi
più vulnerabili.
Motivazioni:
Promozione della salute e della qualità della vita dei cittadini a partire dalle fasce d’età più giovani e per tutto l’arco della vita degli individui (lifecourse approach), in linea con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e della Rete Europea O.M.S. “Città Sane”.
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La tradizionale assistenza domiciliare è ormai insufficiente per rispondere in maniera dinamica ed appropriata alla complessità e mutevolezza dei
bisogni espressi dell’area della non autosufficienza e delle persone assistite a casa dai loro familiari. La co-progettazione, che prevede il
coinvolgimento attivo del Terzo Settore nelle fasi di preparazione, conduzione e sviluppo dell’intera gamma di interventi e servizi per la
domiciliarità, si presenta come una procedura innovativa ma attenta alla necessaria implementazione dei servizi da offrire alle comunità locali.
Si punta al mantenimento della quota annuale degli utenti in quanto già questo sarebbe un importante risultato: il trend degli ultimi anni dimostra
che è presente un calo della richiesta del tradizionale servizio di assistenza domiciliare a fronte di un importante aumento dei servizi a domicilio
gestiti tramite assistente familiare (badante). La coprogettazione e i percorsi di domiciliarità innovativa di competenza dell’Ambito puntano ad
innovare soprattutto la qualità e opportunità offerte ai cittadini.
L’Ambito 4.5 è chiamato a realizzare compiutamente entro il 2015 le azioni previste dal vigente Piano di Zona.
La Regione intende prorogare a tutto il 2016 il vigente Piano di Zona, tenuto anche conto del passaggio da Ambito a Servizio dell’UTI Friuli
Centrale dal 30/04/2016 e svolgere nel corso di tutto il 2016 l’attività di programmazione per il Piano di Zona 2017-2019.
L’integrazione sociale e socio-sanitaria nell’area della domiciliarità trova sviluppo nell’integrazione operativa con i servizi sociosanitari ed
infermieristici territoriali.
Mantenere, pur con le necessarie revisioni organizzative, il servizio reso negli ambulatori circoscrizionali attraverso l’azione combinata dei diversi
partner coinvolti (Distretto sanitario, CRI, Pro Senectute)

Obiettivo strategico:
5.2 Integrazione dei servizi socio-sanitari
Obiettivo operativo:
5.2.1: Assistenza domiciliare integrata
Attività svolta nel 2016:
Le attività programmate verranno svolte entro l’anno.
Obiettivo operativo:
5.2.2: Tavoli di lavoro tematici del Piano di Zona
Attività svolta nel 2016:
E' stata predisposta la bozza del programma del corso di formazione interente il potenziamento delle UVD, nel contesto del tavolo tematico di cui
all’obiettivo 4 del Piano di Zona (PAA2016), in raccordo con l'ASUIUD (Coordinamento sociosanitario e Distretto).
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Obiettivo operativo:
5.2.3: Servizio infermieristico e riabilitativo domiciliare
Attività svolta nel 2016:
Al 31 agosto 2016 sono stati attivati 24 interventi.
Obiettivo operativo:
5.2.4: Integrazione tra Servizio Sociale del Comune e Servizio Sanitario territoriale
Attività svolta nel 2016:
Le attività programmate verranno svolte entro l’anno.

Obiettivo strategico:
5.4 Promozione di sani stili di vita
Obiettivo operativo:
5.4.1: Progetti di prevenzione e promozione di sani stili di vita e di iniziative volte a favorire il benessere psico-fisico all’interno della comunità
Attività svolta nel 2016:
E’ stata data continuità ai progetti di prevenzione e promozione di sani stili di vita e di iniziative volte a favorire il benessere psico-fisico all’interno
della comunità, in particolare sono stati realizzati i seguenti progetti: Educazione sessuale, Un futuro senza fumo, Cinema e salute, Spreco
alimentare, Mindfulness, Screening odontoiatrico.
Obiettivo operativo:
5.4.2: Politiche per gli anziani
Attività svolta nel 2016:
Sono stati realizzati i seguenti progetti: CamminaMenti, Convegno HATF Invecchiamento in salute (marzo 2016), Corso anziani, Informatica per il
territorio, Corso lettori volontari.

81

Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità:
Limitare l’espansione dei cimiteri cittadini nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e del piano regolatore cimiteriale.
Motivazioni:
Incentivare l’attività del ricorso alla pratica della cremazione e recuperare i posti salma le cui concessioni risultino scadute.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

7091

SUB DESCRIZIONE

000

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

30-giu-16

15-dic-16

31-dic-16

31-mar-18

30-ott-18

31-dic-18

previsionale

30-giu-16

15-dic-16

31-dic-16

effettiva

15-giu-16

CIMITERO DI SAN VITO:
previsionale
SISTEMAZIONE
PERCORSI E
effettiva
PAVIMENTAZIONI

7094

000

CIMITERI FRAZIONALI: previsionale
NUOVI COLOMBARI E
NUOVI OSSARI
effettiva

7095

000

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
CIMITERI

07-lug-16
31-lug-16

30-ott-16

30-nov-16
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31-dic-16

28-feb-17

Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE
Programma 07: Ulteriori spese in materia sanitaria
Finalità e Motivazioni:
Rafforzare il rapporto positivo fra la città e i suoi animali domestici e non.
Ottimizzare la comunicazione nel campo della salute e del benessere dei cittadini, integrando risorse e competenze dei diversi soggetti istituzionali,
tenendo conto che la comunicazione sociale sulla salute, per essere efficace, necessita di una forte interazione tra tutte le componenti nelle quali essa
si declina (profilo scientifico-divulgativo, profilo mediatico ed elementi interpersonali della relazione comunicativa).
Favorire, sull’intero territorio cittadino, la conoscenza degli strumenti di prevenzione disponibili e accessibili; attivare una rete strutturata di tavoli
permanenti di lavoro accomunati da un filo conduttore che si identifica nella finalità generale del progetto “Territorio in salute”, ossia la
promozione della salute nella comunità locale.

Obiettivo strategico:
5.1 Prevenzione e promozione della salute
Obiettivo operativo:
5.1.2 Creare ambienti favorevoli alla salute con il concorso di ordini professionali, enti di ricerca e formazione
Attività svolta nel 2016:
Ha avuto luogo un incontro preliminare funzionale alla predisposizione di uno schema accordo tra Comune, UNIUD e CEFORMED, nell’ottica
dell’ampliamento delle collaborazioni con ordini professionali, enti di ricerca e formazione
Obiettivo operativo:
5.1.3: Consolidare il lavoro di rete avvicinando il cittadino alla prevenzione
Attività svolta nel 2016:
Le attività programmate verranno svolte entro l’anno.
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Obiettivo strategico:
15.1 Tutelare gli animali
Obiettivo operativo:
15.1.1: Tutela e benessere degli animali
Attività svolta nel 2016:
L’Ufficio Tutela animali d’affezione ha svolto un’intensa attività di informazione non solo su operazioni relative alla Banca Dati Regionale
(iscrizioni, cessioni, cancellazioni, variazioni) ma anche su problematiche generali sollevate dai cittadini in merito a situazioni di difficoltà di
gestione degli animali (richieste di ritiro, pericolo per felini, ecc.). In tutti questi casi è costante il collegamento e il coordinamento con i Servizi
veterinari dell’Azienda Sanitaria.
Oltre all’attività di ricevimento pubblico in orari specifici, è molto intensa l’attività di “sportello telefonico” non solo ai cittadini, ma anche ai
residenti nei comuni limitrofi che spesso preferiscono rivolgersi a una realtà comunale più grande.
Per quanto riguarda le adozioni di cani ricoverati, gli animali sono segnalati sul sito comunale e da agosto anche nella sezione dedicata “Adotta un
amico” del sito regionale. Per l’adozione di cani anziani tramite incentivo economico, attualmente sono 7 i proprietari che ricevono un contributo.
Per il servizio di ricovero e custodia dei cani senza proprietario, è stata individuata una struttura alla quale, in via eccezionale, vengono assegnati
temporaneamente i cani mordaci e/o problematici che necessitano di attività specializzata di rieducazione per poter essere riaffidati.
Nell’ambito di Udinestate è stata organizzata al parco del Cormor una passeggiata cinofila per i cittadini con i propri cani. Sono programmati altri
eventi: a settembre nell’ambito di Friuli DOC anche con cavalli, con l’intento di sensibilizzare sugli interventi assistiti con animali; a ottobre una
dimostrazione sulle attività sportive cinofile, per promuovere una buona e corretta relazione con gli animali e con il verde cittadino.
E’ proseguita l’attività di sterilizzazione di felini appartenenti alle colonie tramite convenzioni con veterinari libero professionisti e in
collaborazione con i referenti volontari accreditati delle colonie. A fine agosto gli interventi effettuati sono 70, con previsione di continuare la
campagna anche in autunno. In particolare per le colonie, sono costantemente aggiornati i dati sulla Banca Dati Regionale: sono state censite 6
nuove colonie alle quali sono stati associati altrettanti nuovi referenti autorizzati per la gestione.
Ad aprile la Giunta con decisione n. 75 ha espresso parere favorevole all’utilizzo di un’area pubblica di circa 600 mq interna all’ex Caserma Osoppo
che, per caratteristiche logistiche e costruttive, ben si presta ad essere ricovero - in via temporanea e sperimentale - di felini che hanno bisogno di un
luogo sicuro e protetto. Troveranno rifugio nell’area, ad esempio, felini che non possono più essere gestiti dal proprietario e rischiano di essere
abbandonati, felini appartenenti a colonie che - in via temporanea – devono essere spostati a causa di lavori stradali interessanti le zone in cui
abitualmente vivono, felini per i quali è difficile o rischioso vivere in libertà, ecc.. All’alimentazione ed all’accudimento degli animali
provvederanno volontari riconosciuti e autorizzati dall’Amministrazione.
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Sono attualmente in corso le attività per completare l’allestimento di adeguate strutture di riparo.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

previsionale
SERVIZIO IGIENICO
A6177 000 AUTOPULENTE IN LARGO
OSPEDALE VECCHIO
effettiva

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

13-ott-15

13-ott-15

16-nov-15

31-ago-16

28-feb-17

30-giu-17

13-ott-15

13-ott-15

16-nov-15

09-giu-16
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Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Programma 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità:
Udine è tradizionalmente una città a vocazione commerciale, a tal fine si punterà al dialogo con gli operatori del centro, quali le associazioni di
commercianti ed esercenti, consolidando e migliorando la collaborazione alle varie iniziative. Ci si adopererà per attrarre turisti e cittadini in città e
competere così con l’attrattività dei centri commerciali.
Motivazioni:
Fare leva sugli strumenti disponibili per condizionare in senso positivo il tessuto economico-produttivo della città udinese. Il supporto
all’imprenditoria dovrà tenere conto dei cambiamenti avvenuti e di quelli in corso cercando delle soluzioni innovative e promozionali che meglio si
sposano con le esigenze emergenti.
Potenziare i servizi di parcheggio e orchestrare eventi d’intesa con gli operatori in tutto l’arco dell’anno nelle piazze, nelle vie.

Obiettivo strategico:
1.1 Gli interventi a favore dell’artigianato, del commercio, degli esercizi
Obiettivo operativo:
1.1.2: Sgravi fiscali
Attività svolta nel 2016:
Sono state confermate le agevolazioni previste.

Obiettivo operativo:
1.1.3: Rivisitazione del sistema dei mercati della città
Attività svolta nel 2016:
Partendo dallo studio e dall’analisi dello stato di fatto si sono predisposte le linee guida, approvate dalla giunta comunale in data 30/08/2016, per la
redazione del nuovo regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, adempimento necessario ex lege, ma che costituisce
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l’occasione per la revisione delle aree mercatali, col potenziamento e consolidamento di quelle che già funzionano bene ed il ripensamento, in ottica
migliorativa, di quelle che hanno registrato minori presenze di operatori e minor gradimento del pubblico.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

N.

SUB DESCRIZIONE

5238

INTERVENTI DI
AMPLIAMENTO E
previsionale
RISTRUTTURAZIONE
FUNZIONALE
000
COMPLESSO MERCATO
AGROALIMENTARE
effettiva
ALL'INGROSSO, IMPIANTI
E STRUTTURE*

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

30-giu-16

31dic-16

01-set-16

27-ago-16

*interventi di completamento rispetto opera principale

Programma 03: Ricerca e innovazione
Finalità:
Incentivare lo sviluppo di nuove imprese e favorire la realizzazione di progetti innovativi a beneficio della comunità locale.
Motivazioni:
Incentivazione di iniziative imprenditoriali nel settore dell’innovazione, del digitale, dell’economia e della conoscenza.

Obiettivo strategico:
2.4 Imprenditorialità e sviluppo
Obiettivo operativo:
2.4.1: Start-up, imprese innovative e giovani ed enti di sviluppo e ricerca
Attività svolta nel 2016:
Sono state confermate le agevolazioni fiscali previste.
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Collaudo

Programma 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità:
Favorire l’incremento delle vendite di prodotti ecologici, per la cremazione, che sono a basso impatto ambientale.
Motivazioni:
Confermare i risultati qualitativi e quantitativi raggiunti negli anni precedenti dal Servizio Onoranze Funebri, assicurando la professionalità del
servizio, attraverso una delicata attenzione verso il cittadino, ed un’equilibrata gestione economica.
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Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Programma 02: Formazione professionale
Finalità e motivazioni:
Attivazione e valorizzazione competenze acquisite dai giovani sul territorio.
Promuovere un primo contatto tra studente/neolaureato e realtà lavorative, per agevolare le scelte professionali degli interessati. L’apporto
innovativo di ricerca ed elaborazione da parte dei tirocinanti risulta proficuo anche per i soggetti ospitanti.
I tirocini extracurricolari, permettono inoltre l’erogazione di un reddito al neolaureato.

Obiettivo strategico:
2.5 Sostegno al lavoro e promozione dell'occupazione
Obiettivo operativo:
2.5.2: Sistema integrato per l’orientamento professionale e l'inserimento lavorativo
Attività svolta nel 2016:
Sono stati già attivati tirocini nell’ambito del progetto Alternanza scuola lavoro, è in corso di censimento la disponibilità servizio e l’ampliamento
delle convenzioni con le scuole.
E’ stato effettuato un primo incontro con i dirigenti scolastici ai fini del loro coinvolgimento all’iniziativa.
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Programma 03: Sostegno all’occupazione
Finalità:
Contribuire al diffondersi di una cultura che promuova la parità dei generi e che riconosca e valorizzi le differenze fra i generi.
Adozione di iniziative per favorire l’accesso al lavoro di individui in situazione di svantaggio lavorativo e sociale, promozione dell’occupazione e di
sostegno alle fasce sociali più deboli per contribuire in maniera fattiva alla gestione delle situazioni di crisi che ormai coinvolgono un gran numero
di soggetti (ad esempio attraverso la partecipazione e il cofinanziamento a progetti regionali quali i Lavori socialmente utili, i lavori di pubblica
utilità, i Cantieri di lavoro).
Motivazioni:
Il Bilancio di Genere verrà utilizzato quale strumento per orientare le decisioni (anche) in un ottica di genere.
Con la Casa delle donne si mettono a disposizione spazi che possano rappresentare - per enti, associazioni, gruppi e altre realtà del territorio che si
occupano di questioni di genere e della condizione delle donne - un punto di riferimento e incontro, un luogo per progettare iniziative, per
promuovere indagini, ricerche ed analisi.
Favorire forme di supporto che non siano meramente assistenziali, ma che permettano al cittadino disoccupato o in mobilità di acquisire nuove
competenze, di sentirsi incluso dal punto di vista lavorativo e di avere una integrazione del reddito.
L’utilizzo di strumenti finalizzati all’inserimento lavorativo – seppur temporaneo – di soggetti in condizioni lavorative precarie o del tutto assenti
consente di fornire forme di sostegno al reddito a categorie particolarmente svantaggiate di cittadini, ottenendo al contempo benefici per la
collettività (considerata la tipologia di interventi a cui questi strumenti sono rivolti) e benefici per i lavoratori stessi, che limitano in tal modo il loro
stato di inattività, presupposto per un più agevole reinserimento a pieno titolo nel mondo del lavoro.

Obiettivo strategico:
2.5 Sostegno al lavoro e promozione dell'occupazione
Obiettivo operativo:
2.5.1: Promozione dell’occupazione e di sostegno alle fasce sociali più deboli
Attività svolta nel 2016:
Si è avviata la fase della raccolta delle esigenze dei servizi a settembre, l’attivazione dei tirocini è prevista per il 14/11/2016.
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Obiettivo strategico:
14.2 Pari Opportunità e politiche di genere
Obiettivo operativo:
14.2.1: Bilancio di Genere
Attività svolta nel 2016:
Le attività inerenti alle "Politiche di Genere" del Comune, finalizzate alla sensibilizzazione al rispetto delle differenze di genere e al principio della
garanzia delle pari opportunità, hanno visto la prosecuzione del progetto sviluppato nelle scuole, attraverso incontri con i ragazzi, la configurazione
e somministrazione di questionari, l'analisi dei dati raccolti e loro esposizione ai giovani stessi.
Si tratta di iniziative che sono state molto apprezzate sia dai ragazzi (oltre 500 sono stati i questionari raccolti presso gli Istituti Superiori della città,
oltre 100 quelli compilati in una scuola media), che dagli insegnanti.
I temi sino ad ora trattati sono stati gli "STEREOTIPI DI GENERE" e il "CYBERBULLISMO" (e ogni anno se ne aggiungeranno di nuovi).
Al fine di diffondere le “buone pratiche”, si è provveduto inoltre a formare una quindicina di Enti a cui è stato presentato il Bilancio di Genere del
Comune di Udine.

Obiettivo operativo:
14.2.2 La casa delle donne
Attività svolta nel 2016:
Numerosi sono stati in tutti i mesi, fatta eccezione per la pausa estiva, gli eventi organizzati alla Casa delle Donne. I calendari, decisi dal Tavolo di
Coordinamento, prevedono una programmazione media di 6/8 eventi al mese e vengono divulgati con newsletter, facebook, sito-web della Casa e
comunicati stampa.
Va segnalato che è incrementato sensibilmente il numero delle donne che chiedono di conoscere le iniziative della Casa: al momento gli indirizzi
per la newsletter in posta elettronica sono circa 450, ai quali si aggiungono i 933 contatti relativi alla pagina Facebook della Commissione Pari
Opportunità che pubblica anche gli aggiornamenti e le notizie sulla Casa.
Tutte le iniziative sono a titolo gratuito, si svolgono prevalentemente in fascia oraria serale, e si diversificano molto per interessi e temi trattati, che
variano dal mondo del lavoro, all’integrazione, ai temi sociali, alla salute fisica e psicologica, agli eventi artistici: sino ad agosto sono state
realizzate, da artiste del territorio, 2 esposizioni pittoriche e 2 fotografiche. Va segnalato che risultano particolarmente apprezzati gli eventi sul tema
del benessere fisico/psicologico: le iniziative registrano sempre una buona partecipazione di donne di fasce d’età diverse.
Tra le varie iniziative del 2016, un cenno particolare va riservato al progetto sociale “Scintilla e Mattone” dell'Istituto Gestalt di Trieste; nel periodo
marzo-giugno si è tenuto un corso gratuito, rivolto esclusivamente a donne disoccupate di ogni età. Si è formato un gruppo di lavoro composto da
10 donne, che si sono incontrate settimanalmente, alla presenza di un facilitatore dell’Istituto Gestalt; l’obiettivo del corso era mettere a punto,
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anche attraverso l’influenza reciproca positiva delle partecipanti, strategie per trovare lavoro e promuovere la valorizzazione nell’ambito lavorativo
delle specifiche competenze femminili.
Tra le attività della Casa va ricordato il Centro di Documentazione, finalizzato a ricostruire le varie espressioni e forme del pensiero femminile.
Continuano ad affluire materiali, che fanno parte di fondi personali, che includono romanzi, saggi, monografie, riviste e pubblicazioni di carattere
istituzionale.
Il Centro nei primi mesi dell’anno si è concentrato sull’organizzazione, nell’ambito di Calendidonna, di un convegno che si è tenuto il 31 marzo in
Sala Ajace sui movimenti femminili negli anni Settanta e Ottanta a Udine. E’ stata raccolta documentazione scritta, manifesti, circolari su questo
periodo storico. Il convegno è stato realizzato in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità dell’Università di Udine
con finalità di ricostruire contesti, linguaggi, contenuti e immagini sugli anni in cui femminismi e movimenti femminili hanno dato inizio a tante
battaglie per il riconoscimento dei diritti delle donne. Il duplice obiettivo è stato quello, da un lato, di offrire una ricostruzione storica degli
accadimenti di quegli anni segnati dalla battaglia sui diritti delle donne e, dall’altro, di fare il punto della situazione attuale, individuando gli ostacoli
ancora presenti sul piano dell’effettiva parità. Per l’interesse suscitato, il convegno ha posto le basi per collaborazioni con associazioni e istituzioni e
approfondimenti futuri sul piano storico, linguistico e letterario.
Infine, per la prima volta, la Casa delle Donne, attraverso il proprio Centro di Documentazione, ha partecipato alla Notte dei Lettori che si svolge a
giugno e prevede il coinvolgimento, oltre che della biblioteca comunale, anche delle librerie cittadine. E’ stato scelto il tema della magia,
della stregoneria, del mistero e dell’occulto e attivata una proficua collaborazione con il Museo etnografico, cornice per l’iniziativa; con la “regia”
della Casa delle donne si è dato voce a un pubblico numeroso che ha condiviso la lettura dei testi preferiti sul tema.
Obiettivo operativo:
14.2.3: Commissione Pari Opportunità
Attività svolta nel 2016:
La Commissione ha svolto l’attività istituzionale attraverso le proprie sedute in cui sono state deliberate la partecipazione a manifestazioni cittadine
consolidate e l’adesione alle attività della Casa delle Donne.
Sul fronte dell’impegno contro la violenza sulle donne ha realizzato a febbraio alla Casa delle Donne, in collaborazione con l’Associazione
Amigdala, la mostra “Il parco emozionale-scatti spontanei”, della fotografa Chiara Santilio. Si tratta di una rappresentazione per immagini dei
laboratori all’interno del percorso di formazione per operatrici volontarie di centri antiviolenza e case rifugio organizzato a fine 2015 in
collaborazione tra Zero Tolerance, la Commissione e la Casa delle Donne.
Sul fronte dell’impegno contro le discriminazioni, la Commissione ha organizzato, in continuità con gli anni precedenti, il calendario Udine
Rainbow 2016, in occasione del 17 maggio, giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia. Alle iniziative hanno preso parte le
associazioni del territorio Arcigay Friuli, Arcilesbica Udine, Associazione Universitaria “Iris” e Transgender Fvg, con le quali sono stati organizzati
vari eventi in città affrontando anche i temi delle unioni familiari alla luce della recentissima legge Cirinnà.
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Quest’anno è iniziata la collaborazione tra Commissione Pari opportunità e Assessorato allo Sport: in occasione del 6 aprile, giornata internazionale
dello sport per lo sviluppo e la pace, sono stati programmati alcuni eventi per porre l’attenzione sul mondo delle donne atlete e per dare adeguati
spazio e riconoscimento all’attività sportiva femminile. Per catturare l’attenzione della cittadinanza, delle associazioni sportive e delle scuole su
questi temi, a Palazzo D’Aronco è rimasta aperta dal 1° al 14 aprile l’esposizione “La forza delle donne” con scatti della fotografa Erika Zucchiatti
sui momenti significativi dell’attività sportiva di grandi atlete friulane impegnate in varie discipline.
A corredo della mostra sono state organizzate due iniziative: una conferenza in Sala Ajace dal titolo “La forza delle donne – Le donne nello sport”
con le testimonianze dirette delle atlete, sulle loro esperienze, difficoltà, percorsi di carriera e una conferenza su "I diritti delle donne nello sport" a
partire dalla omonima Carta Europea, che risale al 1985.
Ad agosto sono iniziati i contatti con le associazioni femminili per organizzare il calendario Passi avanti, programmato in occasione
del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulla donne. Il 2016 sarà realizzata la terza edizione che svilupperà il
tema delle donne nei conflitti, intesi come situazioni critiche belliche e sociali, con un’attenzione anche a realtà internazionali toccate dalla violenza.
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Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Programma 01: Fonti energetiche
Finalità:
Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici. Aumento dell’efficienza energetica degli edifici privati. Potenziamento del piano
avviato dall’AMGA per una rete di metano per autotrazione. Sviluppo degli impianti di teleriscaldamento e cogenerazione. Incentivare le fonti
alternative e l’innovazione tecnologica.
Motivazioni:
Linee d’indirizzo di cui al Piano Energetico Comunale ed obiettivi del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile. Contribuire alla realizzazione di
uno sviluppo economico sostenibile.

Obiettivo strategico:
3.3 Incentivazione e promozione risparmio energetico e prestazioni ambientali dell’organizzazione comunale
Obiettivo operativo:
3.3.1: Riduzione del costo del servizio di illuminazione pubblica e miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici
Attività svolta nel 2016:
Si è provveduto a creare un database che censisce le Centrali Termiche degli edifici più energivori e le opere di manutenzione a cui sono state
sottoposte.
E’ in corso di completamento il Piano di rimodernamento degli impianti d’illuminazione e il connesso cronoprogamma.
Obiettivo operativo:
3.3.2: Promozione dell’efficientamento del risparmio energetico
Attività svolta nel 2016:
Ai fini della divulgazione diretta all’utenza privata con lo scopo di evidenziare i benefici derivanti dagli interventi di efficienza energetica si sono
tenuti 4 incontri: Roma (03/03/2016), Parma (23/03/2016), Milano (25/05/2016) e Karlsruhe (DE) (04/07/2016).
Nel corso del 2016 con finanziamenti propri del Comune, inseriti nell’ambito dell’attuazione del progetto europeo “Infinite Solutions- soluzioni
innovative per finanziare l’efficienza energetica” e del Fondo di rotazione ad esso collegato, sono state eseguite le seguenti opere di manutenzione
straordinaria (opere 7228 e 7263) che hanno previsto la sostituzione di corpi illuminanti presso alcuni uffici di Palazzo D’Aronco e presso il
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parcheggio via del Vascello con nuove lampade a tecnologia LED, ottenendo così i seguenti risparmi in termini economici di € 4.400,00/anno e di
consumi energetici di 18.523 Kwh/anno.

Obiettivo operativo:
3.3.3: Teleriscaldamento e cogenerazione
Attività svolta nel 2016:
Si sono svolti i primi colloqui con soggetti terzi interessati e possibili promotori dell’iniziativa di sviluppo di altra rete.
Obiettivo operativo:
3.3.5: Attuazione Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
Attività svolta nel 2016:
E’ stato individuato il tecnico deputato alla redazione del rapporto biennale (2015-2016) da produrre entro 31/01/2017.
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