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
Obiettivo operativo:
3.1.2: Tutela del paesaggio e del verde
Attività svolta nel 2017
Sono stati affidati diversi lavori di manutenzione straordinaria dei parchi ed aree verdi tra cui:
- realizzazione di un campo di calcio a cinque con fondo in erba sintetica presso l'area verde di via Valente;
- realizzazione di un collegamento ciclo-pedonale area verde tra via Sabbadini e via della Roggia e dell'impianto di illuminazione a
servizio del collegamento;
- realizzazione di recinzione e marciapiedi nell'area giochi di via Padova;
- manutenzione straordinaria del parco d'ingresso presso la Caserma Osoppo.
Approvato il progetto esecutivo ed il quadro economico dell’intervento per il 2° lotto del Parco del Cormor (acquisizione aree, lavori di bonifica,
viabilità ed opere a verde); al riguardo è stata inoltre indetta procedura negoziata.
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Obiettivo operativo:
3.1.4: Mantenimento certificazione EMAS
Attività svolta nel 2017:
Il 16-18 maggio 2017 ha avuto luogo la visita dell’organismo di certificazione.
In data 16 maggio 2017 è stato presentato alla Giunta comunale il documento di Riesame del Sistema di Gestione ambientale per l’anno 2016
insieme alla Dichiarazione ambientale 2016 ed i documenti di sistema.

Obiettivo strategico:
9.4 Completamento zone verdi
Obiettivo operativo:
9.4.2: Orti Urbani
Attività svolta nel 2017:
Ad aprile 2017 è stata curata l’apertura dell’ampliamento dell’orto urbano di via Bariglaria con una serie di interventi e manifestazioni a tema.
Con questa filosofia metodologica sono continuate le attività volte alla messa a regime e valorizzazione degli orti urbani cittadini, al fine di
salvaguardare la “porosità” della città, e di verificare come scelte equilibrate, estremamente “leggere”, contribuiscono alla salvaguardia della
caratteristica agricola all’interno della città.
Nello specifico i temi sono stati riconosciuti validi da alcuni istituti scolastici cittadini e per questo nel corso dell’anno 2017 è sorta la Rete
comunale degli orti scolastici udinesi, sorta per incentivare lo scambio di informazioni e per perseguire gli obiettivi contenuti nelle Linee guida per
la concessione e l’uso degli orti pubblici urbani udinesi.
Per dare attuazione alle aspettative, richieste e proposte emerse nei quartieri cittadini nel costante ascolto e dialogo dei cittadini, in attuazione dei
principi di sostenibilità perseguiti dall’Amministrazione Comunale con il coinvolgimento attivo dei cittadini nel processo decisionale, nel corso del
2017 è stato predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli orti urbani da localizzarsi lungo viale dello sport. Il progetto, resosi
realizzabile grazie all’utilizzo di fondi per le opere di urbanizzazione secondarie derivanti dalla stipula della convenzione urbanistica relativa al
“PAC Rizzi”, consolida i percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale, conoscenza e valorizzazione dell’ambiente urbano,
tutelando salute e qualità della vita.
Si punta inoltre a sensibilizzare i cittadini sull’esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio comunale attraverso processi di autogestione del
patrimonio comunale.
Inoltre, come negli anni precedenti, all’inizio della stagione sono state ideate una serie di conferenze/corsi con a tema gli orti (“orti senza veleni”,
“orti e dintorni”, “ l’orto mio”) e iniziative propedeutiche a migliorare l’attività lavorativa nell’orto.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.

7063

7071

7709

A6923

7769

6038

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale preliminare
/effettiva
o di
fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

previsionale
BENI IMMOBILI N.A.C.
(MESSA A DIMORA NUOVI
ALBERI)
effettiva

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

30-ott-17

15-dic-17

31-dic-17

30-giu-17

15-dic-17

31-dic-17

03-ago-17

previsionale
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PARCHI E
AREE VERDI
effettiva
REALIZZAZIONE AREA
VERDE FRAZIONE RIZZI

previsionale

30-lug-17

30-set-17

30-ott-17

30-ott-17

14-giu-17

14-giu-17

31-dic-17

15-gen-18

30-apr-18

30-set-18

30-giu-17

30-lug-17

31-dic-17

31-mar-18

effettiva

ARREDI AREE VERDI
(ACQUISTO GIOCHI E
ATTREZZATURE)

previsionale

PARCO ARDITO DESIO:
AGIBILITA' TRIBUNE
TEATRO ALL'APERTO E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VARIA
PARCHI DEL CORMOR:
ACQUISIZIONE AREE,
LAVORI DI BONIFICA,
VIABILITA', OPERE A
VERDE (2° LOTTO)

previsionale

effettiva
31-lug-17

30-set-17

31-ott-17

31-ott-17

31-dic-17

31-gen-18

30-apr-18

30-set-18

previsionale

30-set-11

30-giu-17

31-lug-17

30-set-17

30-ott-17

30-apr-18

31-ott-18

effettiva

30-set-11

21-ago-17 21-ago-17

effettiva
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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 2017:
Sono stati consegnati ed avviati i lavori per la realizzazione ed allestimento di un Centro di Riuso presso via Rizzolo a Udine.
E' continuata la sperimentazione dello spazzamento delle strade mirato in alcune vie, per le quali è necessario vietare la sosta per riuscire ad operare.
Sono in fase di programmazione ulteriori interventi, verificando le problematiche all'operatività nelle zone blu.
E' continuato il monitoraggio del fenomeno di abbandoni rifiuti controllando gli accessi per contrastare il fenomeno degli abbandoni di rifiuti in
aree verdi soggette a scarico abusivo di rifiuti.
Sono stati presi contatti con la NET per la verifica della fattibilità economica dell'istituzione della raccolta differenziata della frazione tessile presso
i centri di raccolta.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

N.

7269

SUB DESCRIZIONE

REALIZZAZIONE E
ALLESTIMENTO CENTRO
RIUSO VIA RIZZOLO

Progetto
previsionale preliminare
/effettiva
o di
fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

previsionale

01-mar-16

26-lug-16

04-nov-16

04-nov-16

effettiva

01-mar-16

26-lug-16

04-nov-16

04-nov-16

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

22-dic-16

27-gen-17

31-lug-17

31-dic-17

22-dic-16

27-gen-17

Obiettivo operativo:
3.2.2: Gestore unico pubblico dei rifiuti
Attività svolta nel 2017:
La LR 5/2016 ha modificato il quadro delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti (e al servizio idrico integrato) prevedendo la
costituzione di un’apposita agenzia regionale (l’AUSIR) con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’intero territorio regionale
che pertanto identifica l’Ambito territoriale ottimale di svolgimento dei suddetti servizi.
L’AUSIR subentra ai Comuni per le funzioni inerenti il servizio integrato dei rifiuti con l’obiettivo di attuare, nel rispetto delle direttive di fonte
regionale, il principio dell’unicità della gestione con riferimento a società preferibilmente pubbliche operanti secondo le modalità dell’in house
providing. A questo scopo sono favoriti processi di aggregazione delle gestioni esistenti atti a superare la loro frammentazione ed a migliorare
qualità, efficienza, economicità ed efficacia dei servizi stessi rispetto ai quali NET SpA si presenta già, per dimensioni, configurazione e
organizzazione (in house), potenzialmente idoneo a svolgere un ruolo di assoluto riferimento.
Nel corso del 2017 è iniziato il percorso tecnico-amministrativo volto a rendere operativa la nuova agenzia (AUSIR) il cui fattivo avvio consentirà
di realizzare il nuovo modello organizzativo di svolgimento del servizio.
Obiettivo operativo:
3.2.3: Favorire il regolare conferimento dei rifiuti urbani
Attività svolta nel 2017:
Sono stati presi contatti con il Servizio di Polizia Locale (transitato all'UTI) che provvederà alla formazione e coordinamento degli Ausiliari di
Vigilanza Ambientale previsti dal Regolamento di Gestione. E' stata garantita la disponibilità per la docenza di un modulo sulla normativa
ambientale ed altri aspetti nell'ambito del corso di formazione al quale le nuove figure dovranno essere sottoposte.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E AL PROGRAMMA

N.

SUB DESCRIZIONE

6734

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SEAP:
000
ADEGUAMENTO
SMALTIMENTO RAEE

Progetto
previsionale preliminare
/effettiva
o di
fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

previsionale

19-gen-16

19-gen-16

19-gen-16

31-ago-16

12-ott-16

14-feb-17 31-mag-17 30-ago-17

effettiva

19-gen-16

19-gen-16

19-gen-16

31-ago-16

12-ott-16

14-feb-17
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Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

09-giu-17

Collaudo

25-ago-17

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 2017:
La LR 5/2016 ha modificato il quadro delle funzioni relative al servizio idrico integrato (unitamente al servizio di gestione integrata dei rifiuti)
prevedendo la costituzione di un’apposita agenzia regionale (l’AUSIR) con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’intero
territorio regionale che pertanto identifica l’Ambito territoriale ottimale di svolgimento dei suddetti servizi.
L’AUSIR subentra alle Consulte d’ambito per tutte le funzioni relative al servizio idrico integrato con l’obiettivo di attuare pienamente, nel rispetto
delle direttive di fonte regionale, il principio dell’unicità della gestione con riferimento a società interamente pubbliche operanti secondo le modalità
dell’in house providing. A questo scopo vengono promossi processi di aggregazione delle gestioni preesistenti atti a superare la loro
frammentazione ed a migliorare qualità, efficienza, economicità ed efficacia del servizio stesso secondo le linee di intervento già dettate dalle
Consulte d’ambito e che identificano CAFC SpA quale unico soggetto gestore in Provincia di Udine.
Nel corso dell’anno è stato avviato il percorso atto a rendere operativa la nuova agenzia (AUSIR) e contemporaneamente sono state poste in
liquidazione le preesistenti Consulte d’ambito che sopravvivono temporaneamente fino al definitivo subentro da parte del suddetto nuovo ente di
governo.
Per quanto riguarda invece la proposta di progetto “Quasar– monitoraggio continuo per il miglioramento della qualità delle acque superficiali e
costiere dell’area dell’Alto Adriatico” è stata valutata positivamente dal Programma Interreg Italia –Slovenia 2014-20, ma non finanziabile per
mancanza di fondi.
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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 2017:
In aprile è stata indetta procedura negoziata per l’affidamento della concessione del servizio di gestione del chiosco e area pertinenziale ubicati
presso il Parco del Cormor Nord a Udine nel periodo 2017 – 2023; la concessione è stata poi aggiudicata a fine maggio a fronte della corresponsione
di un canone complessivo per l'intero periodo di € 161.460,0.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.

7770

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale preliminare
/effettiva
o di
fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

COLLE DEL CASTELLO:
previsionale
SISTEMAZIONE VERSANTE
NORD-EST: PERCORSI,
ALBERATURE E
effettiva
STRUTTURE EDILI
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Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

30-ott-17

31-dic-17

Collaudo

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.

Obiettivo strategico:
3.1 Tutela dell’ambiente
Obiettivo operativo:
3.1.1: Contrasto all’inquinamento atmosferico ed elettromagnetico
Attività svolta nel 2017:
E’ proseguito l’iter di conferimento a Studio specialistico per l’aggiornamento del Piano di Localizzazione per la Telefonia Mobile, alla luce delle
nuove esigenze derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie.
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