Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Obiettivo strategico: 8.1 Migliorare la fruibilità delle aree verdi
Obiettivo operativo: 8.1.1: Aree verdi
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Si provvederà alla manutenzione delle aree verdi attrezzate della scuola media Valussi.
Verranno terminati i lavori di sistemazione generale di Parco Ambrosoli.
Sarà realizzato un progetto di sistemazione del “Bosco in Città” di Via Quarto.
Si provvederà alla sistemazione della copertura del Parco Ardito Desio.
Si termineranno i lavori di riqualificazione ambientale e funzionale delle zone chiosco, parcheggi, ingresso ed area eventi del Parco Cormor.
Si termineranno i lavori di manutenzione straordinaria dei lati sud ed est del colle del castello.
Attività svolta al 30/09/2020:
Approvato progetto fattibilità del Parco del Cormor.
Consegnati lavori per la nuova area verde di via Castions.
Iniziata piantumazione di nuove alberature.
Causa Covid-19 la messa a dimora delle nuove alberature è stata sospesa.
Alla fine di agosto si è dovuto gestire l'emergenza (alberi caduti e gravemente danneggiati) dovuta al maltempo che ha colpito la città.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

7066 000

7897 000

PARCO AMBROSOLI:
SISTEMAZIONE GENERALE

NUOVA AREA VERDE
ATTREZZATA IN VIA CASTIONS

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

31-gen-21

31-gen-21

28-feb-21

30-apr-21

previsionale

20-nov-19

20-nov-19

effettiva

20-nov-19
31-ott-20

Fine lavori

Collaudo

31-mag-21

30-nov-21

28-feb-22

15-feb-20

30-giu-20

30-set-20

31-dic-20

20-nov-19

20-apr-20

09-lug-20

14-set-20

31-ott-20

30-nov-20

31-gen-21

15-feb-21

30-giu-21

31-lug-20

31-lug-20

31-ago-20

31-ott-20

30-nov-20

31-mar-21

30-giu-21

31-dic-20

31-dic-20

31-gen-21

31-mar-21

31-mag-21

31-dic-21

30-giu-22

previsionale

29-ago-19

09-dic-19

15-feb-20

31-mag-20

effettiva

29-ago-19

09-dic-19

11-feb-20

previsionale

31-lug-20

01-set-20

30-set-20

31-ott-20

effettiva

PARCO CORMOR:
previsionale 29-feb-20
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
7706 000 E FUNZIONALE ZONE CHIOSCO,
PARCHEGGI, INGRESSO, AREA effettiva
17-mar-20
EVENTI
COLLE CASTELLO:
previsionale 30-apr-20
MANUTENZIONE
7901 000 STRAORDINARIA LATO SUD ED
EST (opera contabilizzata nella effettiva
missione 9 programma 5)
PARCO ARDITO DESIO:
7899 000 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA COPERTURA

7708 000

7829

NUOVE ALBERATURE (ANNO
2019)
NUOVE ALBERATURE ANNO
2020

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

previsionale

31-ott-20

effettiva
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30-nov-20

31-dic-20

N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

effettiva

7709 000

REALIZZAZIONE AREA VERDE
FRAZIONE RIZZI

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

Collaudo

30-apr-20

09-lug-20

previsionale

03-ott-17

05-dic-17

05-dic-17

28-dic-17

01-mar-18

30-lug-18

09-ott-19

effettiva

03-ott-17

05-dic-17

05-dic-17

28-dic-17

01-mar-18

30-lug-18

09-ott-19

previsionale
MANUTENZIONE
7827 000 STRAORDINARIA PARCHI E AREE
VERDI
effettiva

31-dic-18
31-dic-18

previsionale
MANUTENZIONE
7828 000 STRAORDINARIA PARCHI E AREE
VERDI
effettiva
MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA GIARDINI
7755 000
STORICI (opera contabilizzata
nella missione 5 programma 1) effettiva

30-giu-20

30-giu-20

Obiettivo strategico: 8.7 Migliorare le prestazioni ambientali dell’Ente
Obiettivo operativo: 8.7.1: Sistema di gestione integrato ambientale ed energia
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Definizione finale del sistema integrato ISO 4001 e ISO 50001
Attività svolta al 30/09/2020:
Sono state affidati i servizi triennali di:
assistenza al sistema di gestione ambientale ISO 14001/EMAS e ISO 50001
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31-lug-20

08-mar-19

08-mar-19

08-mar-19

08-mar-19

30-set-20

31-ott-20

31-gen-21

30-apr-21

verifica da parte di organismo esterno dei sistemi di gestione ISO 14001/EMAS e ISO 50001
E' stata condotta la raccolta dati e informazioni per l'aggiornamento della dichiarazione ambientale 2019.
Sono stati effettuati audit interni su sistemi di gestione ISO 14001/EMAS e su ISO 50001 in costruzione.

Obiettivo operativo: 8.7.2: Aggiornamento Piano Azione Energia con obiettivi al 2030
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Redazione documento finale e approvazione
Attività svolta al 30/09/2020:
Effettuata revisione bozza documento. Il documento finale non verrà redatto entro il 31.12.2020 perchè la struttura del Patto dei Sindaci
europea ha concesso una proroga di 6 mesi fino a giugno 2021, a causa della pandemia.
Sono stati svolti incontri con uffici preposti alla gestione delle azioni: uffici di urbanistica, Verde pubblico, mobilità, manutenzioni protezione
civile.
Sono in corso lavori preparatori per divulgazione alla cittadinanza, compatibilmente con le attività ammesse dall'emergenza sanitaria.
Obiettivo operativo: 8.7.3: Progetti europei in ambito energetico e ambientale
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Progetto Adswim per una gestione più sostenibile delle acque di depurazione: anno 2 secondo crono programma delle attività di progetto.
Progetto Adriadapt, creazione di una piattaforma condivisa con altre città per il monitoraggio e a programmazione dell’adattamento ai
cambiamenti climatici: anno 2 secondo crono programma delle attività di progetto.
Progetto playful paradigm, l’uso del gioco come strumento versatile per veicolare messaggi di sostenibilità ambientale e corretti stili di vita:
anno 2 secondo crono programma delle attività di progetto.
Progetto Feedschool, per la definizione di strumenti di valutazione della fattibilità tecnica ed economica di interventi di efficientamento
energetico degli edifici scolastici: anno 3 secondo crono programma delle attività di progetto.
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Progetto Citycircle: sviluppo di centri di economia circolare a livello locale: anno 1 secondo crono programma delle attività di progetto.
Progetto Alpgrids: sperimentazione di sistemi energetici più resilienti, attraverso la creazione di microreti elettriche a livello locale: anno 1
secondo crono programma delle attività di progetto.
Attività svolta al 30/09/2020:
Progetti in corso di svolgimento secondo cronoprogrammi previsti.
Obiettivo operativo: 8.7.5: Orti urbani
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Proseguirà la gestione del progetto degli orti urbani udinesi, “L’Orto e la Luna” dal forte carattere innovativo a tutela dell’ambiente, del
territorio, delle tradizioni e della cultura, della salute, della sicurezza alimentare, dell’equità, dell’accesso al cibo a un giusto prezzo,
dell’aggregazione sociale e del lavoro, “laboratorio” di sostenibilità, dei corretti stili di vita, dell’aggregazione e non ultimo per soddisfare la
domanda sociale di “paesaggio”.
Attività svolta al 30/09/2020:
Sono state approvate le modifiche alle Linee Guida “Orti Urbani e Sociali” con Delibera di Giunta del 21.04.2020.
Si sono tenuti incontri con Comunità Piergiorgio (10/02/20 e 10/03/20), con "Gervasutta" (09/02/20), C.R.I.B.A (18/02/20) e presso "Casa
dell'Immacolata" (10/03/20, 05/05/20 e 22/05/20).
La programmazione degli appuntamenti pubblici del "Corso di Primavera", momentaneamente sospesi causa Covid, sono stati regolarmente
effettuati nei giorni 18/06/20 e 25/06/20.

Obiettivo strategico: 8.8 Qualità dell’ambiente urbano
Obiettivo operativo: 8.8.1: Contrasto all’inquinamento elettromagnetico ed acustico
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Istituzione e conclusione lavori della commissione per i rapporti tra salute-campi elettromagnetici
Avvio aggiornamento per il nuovo Regolamento per la telefonia mobile
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Definizione e attivazione procedura tra Servizio Mobilità Energia e Ambiente e Polizia Locale per verifica inquinamento acustico da attività
produttive
Approvazione nuovo regolamento Polizia Locale con articoli di disciplina sulle attività rumorose
Attività svolta al 30/09/2020:
Inquinamento elettromagnetico: i lavori della commissione consiliare per i rapporti tra salute-campi elettromagnetici si sono conclusi a
febbraio 2020; il nuovo regolamento telefonia mobile (aggiornamento al regolamento vigente) è attualmente in fase di revisione per
implementazione operatori commerciali da approvare entro dicembre 2020.
Le verifiche su inquinamento acustico da attività produttive verranno eseguite dopo l'approvazione del regolamento in fase di redazione da
parte del Comando di PL.

Programma 03: Rifiuti
Obiettivo strategico: 8.3 Raccolta differenziata
Obiettivo operativo: 8.3.1 Raccolta differenziata
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Si provvederà ad estendere a tutto il territorio comunale il sistema di raccolta differenziata porta a porta.
Elaborazione ed approvazione del nuovo Regolamento di Gestione Rifiuti
Avvio servizio di monitoraggio dei comportamenti impropri con fotocamere dedicate.
Presentazione alla Regione di domanda di apposito contributo per biocompostatori.
Presentazione alla Regione di domanda di apposito contributo per la realizzazione di un Centro di Raccolta.
Attività svolta al 30/09/2020:
L’estensione raccolta Porta a Porta al 30/09/2020 ricopre il 95% del territorio.
E’ in fase di completamento la bozza del nuovo regolamento della gestione dei rifiuti da condividere con la Giunta.
Affidato il servizio di gestione delle nuove 10 fototrappole (posate tutte entro la fine di agosto scorso), a fine anno si potrà analizzare il
monitoraggio sul comportamento dei cittadini.
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E’ stato ottenuto il contributo biocompattatori ed al 30/09/2020 sono state acquistate 300 campane che sono in fase di distribuzione ai
cittadini con il supporto di Net spa.

Obiettivo strategico: 8.4 Rapporti con Net SpA
Obiettivo operativo: 8.4.1 Potenziamento dimensionale di Net Spa
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
L’Amministrazione proseguirà, in accordo con l’AUSIR, il percorso atto a consentire un nuovo affidamento in house a Net Spa per valorizzare
il suo ruolo nevralgico all’interno della filiera locale di attuazione del servizio.
Attività svolta al 30/09/2020:
Eseguite le verifiche e analisi dei dati sulla produzione di rifiuti con valutazione della parte di interesse inserita nel PEF da parte di Ausir.
L’AUSIR ha completato la procedura per dell’affidamento in house a Net Spa della gestione del servizio di raccolta e smaltimento Rifiuti Solidi
Urbani della durata di 15 anni. La progettazione esecutiva dell’impianto di Via Gonars è stata completata ed è in corso il procedimento per
l’ottenimento del PAUR e, ad oggi, si rimane in attesa della convocazione della CdS.
Obiettivo operativo: 8.4.2 Contratto di servizio
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Verrà valutato se sussistono le condizioni per un adeguamento operativo del contratto di servizio con Net SpA.
Attività svolta al 30/09/2020:
L’AUSIR ha completato la procedura per dell’affidamento in house a Net Spa della gestione del servizio di raccolta e smaltimento Rifiuti Solidi
Urbani della durata di 15 anni. Anche lo strumento contrattuale è stato parimenti rinnovato tra l’AUSIR e NET Spa mentre è in fase di definizione
il nuovo Disciplinare tecnico che regolerà ex novo l’attuazione del servizio rifiuti in Comune di Udine che verrà elaborato entro fine anno corrente.
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Obiettivo strategico 8.5: Rapporti con AUSIR
Obiettivo operativo 8.5.1: Rapporti con AUSIR
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Sviluppo di un’azione di confronto con l’AUSIR al fine di supportare l’apprezzamento delle potenzialità di NET SpA all’interno delle attività di
analisi e successiva programmazione del servizio di gestione dei rifiuti.
Attività svolta al 30/09/2020:
L’AUSIR ha completato la procedura per l’affidamento in house a Net Spa della gestione del servizio di raccolta e smaltimento Rifiuti Solidi
Urbani della durata di 15 anni.
L’anno 2020 prevede l’introduzione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) in cui l’AUSIR approva il piano finanziario della tariffa, sulla base
dei dati forniti dal gestore e dal Comune. Il piano operativo approvato da AUSIR è stato acquisito a fine agosto 2020.

Programma 08: Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
Obiettivo strategico 8.6: Gestione dei servizi energetici del Comune di Udine
Obiettivo operativo 8.6.1: Gestione dei servizi energetici e realizzazione di interventi di efficientamento energetico
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Affidamento con procedura di gara pubblica, mediante project financing, della gestione dei servizi energetici e della realizzazione di interventi
di adeguamento ed efficientamento energetico degli edifici e degli impianti del Comune di Udine.
Consegna del nuovo servizio e revisione del cronoprogramma degli investimenti che hanno durata presunta di 36 mesi.
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Gestione dei servizi energetici degli impianti e delle infrastrutture facenti parte dell’oggetto dell’appalto.
Sviluppo e controllo delle attività dirette e correlate alla realizzazione degli interventi di adeguamento ed efficientamento energetico.
Attività svolta al 30/09/2020:
E’ stata fatta l’adesione alla convenzione CUC regionale per la gestione degli impianti energetici per l’A.T. 2020/2021 e 2021/2022.
L’imminente aggiudicazione definitiva della convenzione Consip SIE 4 richiede un confronto preventivo di convenienza con il Project Financing
Sono stati aggiudicati gli interventi di efficientamento energetico finanziati dalla Legge di Stabilità 2020 per 170.000 complessivi.
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