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
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Diritti e valori
Attività da svolgere nel 2021:
La piazza coperta del Parco Desio sarà oggetto di adeguamento strutturale e di rifacimento completo della copertura; la gradinata per il cinema
all'aperto verrà resa agibile per il pubblico spettacolo.
Presso il Parco del Cormor avranno inizio i lavori di riqualificazione funzionale dell'area del chiosco e dei parcheggi.
Attività svolta al 31/07:
È stato sottoscritto protocollo d'intesa per la realizzazione di progetti di imboschimento in alcune aree della città (Boschi urbani in città).
Per la sistemazione generale del Parco Ambrosoli si è resa necessaria una integrazione economica per la ristrutturazione del chiosco.
Riguardo all’opera del Parco Cormor (opera 7706) c’è stata un’integrazione con nuovo finanziamento per la realizzazione della struttura
polifunzionale coperta da destinare anche al Farmer Market che richiede aggiornamento della progettazione.
È stato approvato il progetto definitivo - esecutivo inerente la parte strutturale e architettonica per la manutenzione straordinaria copertura del
Parco Ardito Desio.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

N.

SUB DESCRIZIONE

7066 000

PARCO AMBROSOLI:
SISTEMAZIONE GENERALE

PARCO CORMOR:
RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE E
7706 000
FUNZIONALE ZONE
CHIOSCO, PARCHEGGI,
INGRESSO, AREA EVENTI
PARCO ARDITO DESIO:
MANUTENZIONE
7899 000
STRAORDINARIA
COPERTURA

Progetto
previsional preliminare Progetto
e/effettiva
o di
definitivo
fattibilità

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori
Gara
one
lavori

Collaudo

previsionale 30-giu-21

30-set-21

30-set-21

31-ott-21

31-dic-21

31-gen-22

15-set-22

31-dic-22

31-mar-21

31-mar-21

30-apr-21

30-giu-21

30-set-21

28-feb-22

30-giu-22

31-ago-21

31-ott-21

30-nov-21

30-apr-22

31-ott-22

effettiva
previsionale

29-feb-20

effettiva

29-feb-20

previsionale

31-ott-20

30-giu-21

30-giu-21

effettiva

31-ott-20

23-ago-21

23-ago-21

Obiettivo strategico: 8.7 Migliorare le prestazioni ambientali dell’Ente
Obiettivo operativo: 8.7.1: Sistema di gestione integrato ambientale ed energia
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg
Attività da svolgere nel 2021:
Mantenere le certificazioni ambientali ISO 14001, ISO 50001 ed EMAS del Comune con le verifiche ispettive annuali.
Avvio e utilizzo a regime del sistema di gestione e monitoraggio dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale (BenchMonitor).
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Attività svolta al 31/07:
La verifica di certificazione ambientale è stata ottenuta in data 15/07/2021 con attestato di convalida del Sistema di gestione ambientale e
della dichiarazione ambientale.
Obiettivo operativo: 8.7.2: Aggiornamento Piano Azione Energia con obiettivi al 2030
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg
Attività da svolgere nel 2021:
Redazione documento finale ed approvazione
Attività svolta al 31/07:
È stata predisposta una bozza del PAESC.
Obiettivo operativo: 8.7.3: Progetti europei in ambito energetico e ambientale
Attività da svolgere nel 2021:
Progetto Citycircle: sviluppo di centri di economia circolare a livello locale: secondo cronoprogramma delle attività di progetto.
Progetto Alpgrids: sperimentazione di sistemi energetici più resilienti, attraverso la creazione di microreti elettriche a livello locale: secondo
cronoprogramma delle attività di progetto.
Progetto Playful: Sviluppo di un innovativo riutilizzo degli spazi urbani attraverso il gioco, secondo un’ottica di inclusione e sostenibilità (Udine
è Lead Partner) secondo cronoprogramma delle attività di progetto (da concludersi a giugno 2021). Attività di rendicontazione.
Progetto Adriadapt: Monitoraggio climatico e pianificazione delle misure di adattamento, secondo cronoprogramma delle attività di progetto
(da concludersi entro giugno 2021). Attività di rendicontazione.
Progetto Adswim: Miglioramento qualità delle acque di balneazione e tutela del livello ecologico e del sistema costiero e marino, secondo
cronoprogramma delle attività di progetto (da concludersi entro 2021)
Attività svolta al 31/07:
Sono stati rispettati i cronoprogrammi dei Progetti Citycircle e Alpgrids.
Sono in corso i progetti Playful, Adriadapt e Adswim.
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Obiettivo operativo: 8.7.5: Orti urbani
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Diritti e valori
Attività da svolgere nel 2021:
Consolidamento della Rete cittadina degli orti urbani, con interventi mirati a recuperare e valorizzare i luoghi che contribuiscono a
caratterizzare la città.
Proseguirà la gestione del progetto degli orti urbani udinesi, 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”. Saranno assegnati gli
orti urbani sulla base dei bandi predisposti in attuazione dei nuovi criteri delle linee guida approvate ad aprile 2020.
Attività svolta al 31/07:
In data 14 maggio sono stati individuati i soggetti a cui concedere gli orti, periodo 2021-2026, nei modi previsti dalle “Linee guida per la
concessione e l’uso degli orti pubblici urbani”.
A causa del Covid-19, delle rinunce da parte dei richiedenti con conseguente rielaborazione delle graduatorie finali e della conclusione dei
lavori del cantiere degli orti di via Basaldella (2 luglio), l'attività di assegnazione degli orti, che secondo le linee guida prevede la contestuale
convocazione dell'assemblea (art. 7 Linee guida), si è conclusa con l'assemblea dei concessionari degli orti di via Basaldella in data
07/07/2021.
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Obiettivo strategico: 8.8 Qualità dell’ambiente urbano
Obiettivo operativo: 8.8.1: Contrasto all’inquinamento elettromagnetico ed acustico
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Diritti e valori
Attività da svolgere nel 2021:
Revisione ed aggiornamento del Piano per la Telefonia Mobile in funzione delle richieste da parte degli operatori ed in armonia con le
previsioni dello stesso che prevede l'aggiornamento annuale.
Attività svolta al 31/07:
Sono state raccolte le istanze dei gestori del servizio (presentate al 31/03/2021); è in fase di affidamento incarico per la valutazione
dell’impatto del campo elettromagnetico derivante dalle nuove localizzazioni.
Verrà predisposta la proposta di modifica del Piano Antenne entro la fine di dicembre 2021.

Programma 03: Rifiuti
Obiettivo strategico: 8.3 Raccolta differenziata
Obiettivo operativo: 8.3.1 Raccolta differenziata
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg
Attività da svolgere nel 2021:
Approvazione nuovo Regolamento di Gestione Rifiuti, sulla base della bozza già elaborata dall'ufficio Ambiente alla fine del 2020.
Verrà conclusa la messa a regime del sistema di raccolta differenziata porta a porta.
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Attività svolta al 31/07:
Sono in corso di definizione alcuni aspetti della bozza del nuovo Regolamento di Gestione Rifiuti.
Per la realizzazione di un nuovo centro di raccolta rifiuti in Comune si sta valutando lo spostamento del sito inizialmente individuato a seguito
delle richieste dei cittadini.

Obiettivo strategico: 8.4 Rapporti con Net SpA
Obiettivo operativo: 8.4.1 Potenziamento dimensionale di Net Spa
Attività da svolgere nel 2021:
La completa operatività dell’AUSIR anche nelle tematiche della gestione ambientale dei rifiuti ha esautorato i Comuni dall’esercizio delle
proprie funzioni in tale materia.
Si ritiene che comunque l’Amministrazione potrà positivamente influire su detto processo di potenziamento dimensionale di Net tramite un
costruttivo rapporto di collaborazione con l’AUSIR.
Si ritiene strategica la prosecuzione del percorso di aggregazione con altri operatori pubblici del settore operanti in provincia, in vista della
costituzione di un unico gestore d’ambito, del potenziamento dell’organizzazione impiantistica, di una maggiore capacità futura per
investimenti, nonché di una razionalizzazione industriale ed amministrativa con conseguente contenimento dei costi di funzionamento e
quindi delle tariffe.
Prosegue la realizzazione di un impianto biogas con due linee produttive di cui una alimentata a F.O.R.S.U. e una a F.O.P. e lo sfruttamento
del biogas prodotto nonché il successivo compostaggio aerobico del digestato.
Attività svolta al 31/07:
Con l’avvento dell’AUSIR si è avviato un percorso che ha salvaguardato determinati gestori, tra cui NET, in quanto dotati di idonei requisiti
giuridici ed organizzativi. Tale processo ha risentito anche del riordino degli EEPP affidanti, in particolare le UTI, la cui cessazione ha comportato
il trasferimento di vari Comuni serviti tra i gestori stessi. Tale riassestamento ha reso sostanzialmente definiti gli ambiti di intervento dei vari
gestori per poter delineare con chiarezza e stabilità possibili percorsi di integrazione.
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Obiettivo operativo: 8.4.2 Contratto di servizio
Attività da svolgere nel 2021:
Redazione, approvazione e sottoscrizione del nuovo contratto di servizio
Attività svolta al 31/07:
È stato predisposto l’Allegato Tecnico al contratto di servizio.

Obiettivo strategico 8.5: Rapporti con AUSIR
Obiettivo operativo 8.5.1: Rapporti con AUSIR
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg
Attività da svolgere nel 2021:
Mantenimento di un proficuo rapporto collaborativo e informativo atto a consentire lo sviluppo di modelli di gestione del servizio rispettosi degli
standard offerti da NET SpA e attenti alle esigenze dell’utenza.
Attività svolta al 31/07:
L’AUSIR, nell’ambito delle sue competenze, ha provveduto a validare i Piani Economico-Finanziari 2021 dei gestori, tra cui quello di NET,
secondo i metodi e le procedure stabilite dall’ARERA, onde consentire agli EELL, e quindi anche al Comune di Udine, di fissare
appropriatamente i corrispettivi da applicare all’utenza finale.
Il Comune ha inoltre sostanzialmente completato la verifica e implementazione del nuovo Disciplinare tecnico proposto dall’AUSIR che, una
volta formalizzato, sostituirà la previgente convenzione di servizio, originariamente intervenuta tra Comune di Udine e NET.
Il Servizio competente in materia ambientale ha proseguito nella sua costante attività di supporto, monitoraggio e verifica del servizio.

93

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
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg
Attività da svolgere nel 2021:
Analisi dell'attuale scenario contrattuale relativo alla gestione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e successivo aggiornamento
della proposta, già dichiarata di pubblico interesse, di partenariato pubblico privato per la concessione dei servizi energetici.
Sviluppo e controllo delle attività dirette e correlate alla realizzazione degli interventi di adeguamento ed efficientamento energetico.
Attività svolta al 31/07:
Il servizio di gestione e manutenzione degli impianti deriva dall'adesione ad una convenzione Quadro Regionale, tale servizio viene eseguito
dalla ditta AcegasApsAmga Servizi Energetici Spa; attualmente sono state definite tutte le componenti d'impianto rientranti nel servizio e
definite le attività di manutenzione ordinaria da eseguire con relativa periodicità, il documento di riferimento è il PDA (Piano Dettagliato delle
Attività) dell’08/04/2021.
Con riferimento alla negoziazione del contenuto di nuovo Project Financing sono state comunicate in data 18/05/2021 le intenzioni al
proponente ASE Spa in merito alla proposta del 2017; l’ASE Spa ha dato riscontro in giugno in cui conviene sulla necessità di adeguamento
della proposta informando che procederà in tal senso.
Obiettivo operativo 8.6.2: Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento urbano
Attività da svolgere nel 2021:
Affidamento di incarico per lo studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento per cablatura termica
della Città di Udine sfruttando le potenze termiche attualmente disperse da insediamento industriale tramite utilizzo dei finanziamenti dedicati
nell'ambito dell'Intesa per lo Sviluppo 2018 – 2020 (Piano Territoriale 2018 tra Regione FVG e UTI Friuli Centrale).
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Attività svolta al 31/07:
È stata definita la bozza disciplinare per l’affidamento dell’incarico dello Studio di fattibilità tecnico economica.
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