PROGRAMMA N. 5: QUALITÀ DELLA CITTÀ
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PROGETTO 5.1 AGENDA 21
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012
Elenco iniziative:
• Progetto internazionale Outdoor ICT
• Adesione al Coordinamento Nazionale Agenda 21
• Serate didattiche “Master orti urbani”
• 3 mostre in Casa Città con relativi convegni e visite guidate
• Manifestazione “Pedalando riscopri Udin di sore”
• Supporto ai centri estivi scolastici per attività presso gli orti urbani
• Partecipazione al Premio Oscar Green
• Georeferenziazione percorsi SUUperAgenda con corso LiberEtà
• Collaborazione con D.I.S.A. Uniud per analisi territoriali
• Collaborazione nell’organizzazione della Notte Verde in partnership con Festival Vicino-Lontano
• Accordo attività sovracomunali SUUperAgenda con “Centro Aggregazione Poliedro” e Legambiente
• Supporto a fase avvio orti urbani, Comune di Staranzano, Coldiretti Udine
• Pubblicazione bando, assegnazione orti e inaugurazione area via Zucchi
• Convocazione e gestione assemblea assegnatari via Zucchi
• Assistenza redazione tesi specialistiche
• Studio di fattibilità orti sociali e modifica regolamento
• Incontro sovracomunale SUUperAgenda
• Cartellonistica orti urbani via Bariglaria
• Definizione metodologia esportabile per progettazione partecipata di parchi sovracomunali
• Monitoraggio PIT (Piano Integrato Territoriale)
Elenco nuovi Enti coinvolti:
• Istituto E-Seniors di Parigi
• Coordinamento Nazionale Agenda 21
• Università degli Studi di Udine (Dipartimento Scienze Agrarie e Ambientali)
• Università delle LiberEtà – Sede Udine
• Cooperativa Sociale Onlus ARACON - Sede Udine
• Pro Loco Borgo Sole - Sede Udine
• Centro aggregazione “Il Poliedro”
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•

Circolo Legambiente Udine

Indicatori di impatto

Agenda 21

Indicatore
% aumento iniziative
gestite/coordinate

Efficacia

Aumento n. Enti coinvolti nelle
iniziative condivise

Valore
obiettivo
(Target) 2012
10%

Valore al
31/12/2012
22,2%

+2

+8
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PROGETTO 5.2 MONITORAGGIO INQUINAMENTI
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014
Titolo obiettivo 1: Adozione nuovo Piano di Localizzazione Telefonia Mobile
Indicatori:
Descrizione
Approvazione Piano

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2012
OFF

Attività svolta fino ad agosto 2012:
Il nuovo Regolamento, che prenderà il posto del Piano, è stato presentato alla Giunta nella seduta del 18/12/2012; sono già stati svolti gli incontri
con i Comitati per la fase partecipata.
Titolo obiettivo 2: Piani per l’inquinamento acustico
Indicatori:
Descrizione
Determina dirigenziale di conferimento incarico
professionale

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2012

ON

OFF

Attività svolta nel 2012:
Il Comune di Udine, in relazione alle disposizioni normative in materia di tutela dall’inquinamento acustico, in particolare la Legge n. 447/1995 e la
L.R. n. 16/2007, deve dotarsi del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA).
Il tema trova correlazione con quelli pianificatori del nuovo PRGC recentemente approvato ed entrato in vigore, è stata quindi avviata una fase di
valutazione delle tematiche da trattare e delle relative attività da sviluppare, analizzando la possibilità di contemperare la predisposizione di attività
interne rispetto a quelle specialistiche non presenti all’interno della struttura comunale da reperire esternamente mediante l’affidamento di eventuali
incarichi.
Lo scenario iniziale era quello di affidare un complessivo incarico esterno, mentre l’ipotesi studiata e descritta nel Piano di lavoro (datato 21
dicembre 2012) prevede la possibilità, così come utilizzata nella progettazione del nuovo PRGC, di ricorrere a personale interno per la redazione dei
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documenti di analisi e di progettazione, propedeutici poi alla implementazione con le misure acustiche e conseguenti alle stesse da affidare
esternamente a un professionista in possesso di idonea qualifica di “tecnico competente in acustica ambientale”.

Titolo obiettivo 3: Revisione del Piano di Azione Comunale (PAC)

Indicatori:
Descrizione
Approvazione nuovo PAC
Approvazione PAC armonizzato

Valore obiettivo
(target)
ON
ON

Valore al 31/12/2012
ON
OFF

Attività svolta nel 2012:
Le linee di intervento principali del nuovo Piano di Azione Comunale per il contenimento dell’inquinamento atmosferico e la riduzione degli agenti
inquinanti nell’aria, approvato il 13 novembre dalla giunta comunale così come previsto dalla normativa regionale sono: eliminazione degli sprechi
nei consumi di energia, diminuzione delle temperature all’interno degli edifici in caso di sforamento dei valori delle polveri sottili, controlli sulla
qualità della legna e limitazioni alla circolazione per i veicoli più vecchi e inquinanti all’interno del ring cittadino.
Sono stati svolti gli incontri con le altre Amministrazioni Comunali interessate e sono state inviate all’ARPA delle proposte.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012
Le centraline di monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico sono state sottoposte a ricalibrazione (obbligatoria ogni 2 anni) e pertanto non
sono state utilizzate nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 30 giugno 2012.
Indicatori di impatto:
Monitoraggio
inquinamento
elettromagnetico

Indicatore

Efficacia

n. monitoraggi

Valore
obiettivo
(Target) 2012

Valore al
31/12/2012

22

19
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Monitoraggio qualità
dell’aria

Indicatore

Efficacia

n. edifici pubblici/scuole
monitorati

Valore
obiettivo
(Target) 2012

Valore al
31/12/2012

20

19
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PROGETTO 5.3 POLITICHE DEI RIFIUTI
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014
Titolo obiettivo 1: Incremento raccolta differenziata

Indicatori:
Descrizione
Percentuale di raccolta differenziata raggiunta
*dato ufficioso Net

Valore obiettivo
(target)
65%

Valore al 31/12/2012
65,9%*

Attività svolta nel 2012:
Il 18/12/2012 è stata presentata alla Giunta una relazione contenente proposte di miglioramento
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PROGETTO 5.4 EMAS
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014
Titolo obiettivo 1: Certificazione Emas del Comune
Attività svolta nel 2012:
Nel corso del 2012, coerentemente con le indicazioni strategiche e di Programma, si è coordinato l’estensione del Sistema di gestione Ambientale
(SGA) a tutta la struttura comunale, ottenendo anche la Registrazione EMAS nel mese di ottobre.
Nello specifico le principali attività sono state:
- aggiornamento dei documenti di sistema e predisposizione della Dichiarazione ambientale e del Programma Ambientale 2012;
- effettuazione di un primo ciclo di audit interni, si sono svolte le visite ispettive annuali da parte di un Organismo Accreditato che ha
confermato la certificazione ISO 14001 acquisita nel 2011;
- verifica di tutte le attività e degli edifici del Comune al fine di riscontrare la piena conformità alle normative ambientali, riscontrando i
miglioramenti da apportare per ottenere anche una diminuzione dei costi di gestione ambientale nel medio-lungo periodo;
- costante rapporto per pareri e consulenza alle strutture comunali coinvolte nella gestione di aspetti ambientali.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012
E’ stata avviata la raccolta dei dati e la rielaborazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del Bilancio Ambientale dell’Ente. Il
progetto nasce con l'intenzione di diffondere i sistemi di contabilità ambientale all’interno dell’Amministrazione, attraverso la definizione di un
modello semplificato e condiviso e prevede, altresì, il coinvolgimento di tutte le strutture interne all’Amministrazione che si occupano di materie
ambientali, nonché del Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo.
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PROGETTO 5.5 ENERGIA
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014
Titolo obiettivo 1: Realizzazione pannelli fotovoltaici
Indicatori:
Descrizione

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2012

Analisi delle coperture, verifica di concreta fattibilità
ON
OFF*
degli interventi, installazione pannelli
*in diverse riunioni tenutesi a fine 2012 ed inizio 2013, AMGA sta valutando la concreta possibilità di proseguire nel progetto di realizzazione degli impianti
fotovoltaici.

Attività svolta nel 2012:
Sono stati approvati 4 progetti esecutivi di realizzazione dei pannelli fotovoltaici su altrettanti edifici comunali ed è stata approvata la bozza
dell’atto di concessione delle coperture.

Titolo obiettivo 2: Pubblica illuminazione
Indicatori:
Descrizione
Svolgimento gara europea
Riduzione costo servizio

Valore obiettivo
(target)
ON
4,5%

Valore al 31/12/2012
OFF
3,8%

Attività svolta nel 2012:
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 è stato abrogato l’art. 4 del D.L. 138/2011 che fissava le scadenze normative dei
contratti non conformi alla disciplina sopravvenuta nel corso degli anni.
E’ stato richiesto un preventivo all’aggiudicatario della gara CONSIP.
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Sono in corso di valutazione le necessarie attività nell’ottica del risparmio energetico ed economico anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1
del D.L. 95/2012. La società concessionaria ha accettato di adeguare il contratto in essere ai termini qualitativi ed economici del contratto CONSIP;
il contratto complessivo accettato comporta una riduzione nell’anno intero pari a circa il 15% oltre agli investimenti.

Titolo obiettivo 3: Utilizzo a fini energetici dei salti di fondo dei canali e rogge presenti sul territorio comunale
Attività svolta nel 2012:
Il 23 luglio è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Comune di Udine e Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento nel quale il Consorzio si
impegna a realizzare entro il 31/12/2013 la centralina idroelettrica di via Castelfidardo oltre che a progettare le centraline nei siti individuati di
Largo delle Grazie e Viale Volontari della Libertà, qualora dai presupposti economici si rilevi la possibilità di procedere. Da parte sua, il Comune,
visto il beneficio derivante in termini ambientali dagli interventi finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, si impegna a
concedere l’uso gratuito delle aree demaniali eventualmente necessarie al Consorzio per la realizzazione delle infrastrutture e garantisce al
Consorzio l’impegno a concedere l’uso gratuito delle aree demaniali nei siti di Largo delle Grazie e di Viale Volontari della Libertà qualora si
proceda alla realizzazione delle centraline.

Titolo obiettivo 4: Aggiornamento dei dati sui consumi vettori energetici e rapporto sull’attuazione del PAES
Indicatori:
Descrizione
Raccolta dati

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2012
ON

Attività svolta nel 2012:
Il primo rapporto sullo stato di attuazione del PAES datato novembre 2012 ha natura qualitativa ed è stato approvato dalla Giunta comunale il
giorno 8 gennaio 2013.
Il secondo rapporto previsto per la fine del 2014 dovrà avere natura quantitativa, quindi legata ad un bilancio energetico.
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Titolo obiettivo 5: Istituzione Servizio Pubblico di Teleriscaldamento
Indicatori:
Descrizione
Adozione delibera dispiegamento lavori per
teleriscaldamento zona Udine Nord
Adozione degli atti correlati all’istituzione del
teleriscaldamento zona Udine Sud

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2012

ON

ON

ON

ON*

*adottata con delibera del 06/02/2013
Attività svolta nel 2012:
Per quanto attiene il teleriscaldamento in zona Udine Sud, è stata oggetto di revisione la convenzione, che può essere considerato documento
omnicomprensivo adattabile a futuri casi di richieste di teleriscaldamento, avendo rilevato la necessità:
- di prevedere in essa la compensazione economica alla collettività alla luce del disagio arrecato dai lavori di realizzazione,
- di definire meglio il tema della condivisione/utilizzo della rete da parte di operatori terzi,
- di integrare l’art. 12) “durata della convenzione” per evitare disservizio all’utenza e/o costi all’amministrazione .
In data 06/02/2013 il Consigli Comunale ha approvato con delibera n. 3 la convenzione avente ad oggetto “Schema di convenzione per la
realizzazione nell’edificato urbano di una rete impiantistica per il teleriscaldamento” che disciplina i rapporti tra il Comune di Udine e le Società
proponenti.
Relativamente al teleriscaldamento in zona Udine Nord-Ovest il Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 26/07/2012 ha approvato il
Progetto esecutivo della rete di teleriscaldamento cittadino con gli aggiornamenti e l’integrazione e approvazione dei i documenti relativi all’offerta
del Servizio pubblico di Teleriscaldamento e costituiti da:
- Contratto di allaccio al Teleriscaldamento;
- Contratto di fornitura al Teleriscaldamento;
- Relazione giustificativa sul prezzo;
- Schema struttura contrattuale;
- Carta dei servizi del Teleriscaldamento
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Titolo obiettivo 6: Miglioramento efficienza energetica edifici pubblici
Indicatori:
Descrizione
Attivazioni di soluzioni per gli interventi su edifici
pubblici ai fini energetici

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2012

ON

ON

Attività svolta nel 2012:
Con deliberazione giuntale n. 17 del 24 gennaio 2012 è stato approvato il progetto CEC5 “Dimostrazione di efficienza energetica e di utilizzo delle
fonti energetiche rinnovabili negli edifici pubblici” finalizzato a promuovere il risparmio energetico e l’efficienza energetica negli edifici pubblici
nell’ambito del Programma europeo “Central Europe 2007-2013”. Il progetto prevede un finanziamento a favore del Comune di Udine di €
455.900,00 di cui € 341.925,00 quali contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR e € 113.975,00 quale co-finaziamento da parte
del Fondo di Rotazione nazionale.
Nel corso dell’anno si sono svolti 3 incontri con i partner europei (Ludwigsburg -D, Wolfurt -A e Budapest -H) con lo scopo di definire secondo il
contratto approvato (Application Form progetto CEC5) le attività che il Comune di Udine si è impegnato a svolgere per il 2012, 2013, 2014. Il
Comune di Udine ha curato nel 2012 la predisposizione di report per lo stato di avanzamento del progetto, la predisposizione di capitolati e
individuazione degli esperti esterni, la predisposizione degli atti e materiali per l’organizzazione del meeting del mese di gennaio 2013.
Per quanto riguarda l'edificio dimostrativo in parte finanziato dal progetto (edificio n.8 dell'area Ex-Macello di Udine), la progettazione esecutiva
dello stralcio del progetto di recupero dell’area si è conclusa ed è stata indetta la gara per l’affidamento dell’esecuzione lavori.
Durante il 2012 sono stati realizzati gli interventi relativi ai progetti presso le centrali termiche a servizio di Scuola Media E. Fermi, Scuola Media
G. B. Tiepolo, Uffici Giudiziari di Largo Ospedale Vecchio, Scuola Elementare G. Carducci, Sede Operativa Pompe Funebri, Palasport Carnera, per
i quali si calcola un risparmio energetico di 1.069 MWh/anno che porta ad evitare emissioni di CO2 per complessive 348,4 tonnellate all’anno.
Nel corso del 2012 alla scuola primaria Alberti si è proceduto alla manutenzione straordinaria del solo corpo di fabbrica adibito a palestra, a mezzo
della sostituzione dei serramenti e l’esecuzione di impianto di riscaldamento a pavimento su campo da gioco. Per la sostituzione degli infissi si
calcola in maniera semplificata un risparmio energetico annuo pari a 3.640 kWh/anno corrispondenti a 0,7 tonnellate di CO2 evitate
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Titolo obiettivo 7: Regolamento energetico

Indicatori:
Descrizione
Approvazione Regolamento energetico

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2012
OFF

Attività svolta nel 2012:
Il 18/12/2012 è stata presentata alla Giunta Comunale la bozza di testo del Regolamento.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012:
Indicatori di impatto:
Pannelli solari sulle
coperture degli edifici
comunali

Indicatore

Economicità

Energia elettrica prodotta dai
generatori fv in kWh
(subordinato alle verifiche delle
strutture e all’approvazione dei
progetti)

Riqualificazione
energetica delle centrali Indicatore
termiche
Efficienza

Risparmio in MWh/anno

Valore
obiettivo
(Target) 2012

Valore al
31/12/2012

180.000

0

Valore
obiettivo
(Target) 2012

Valore al
31/12/2012

1069

630
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Riqualificazione
energetica delle centrali Indicatore
termiche
Economicità

Investimento in euro

Qualità percepita

Tonnellate CO2 evitata all’anno

Valore
obiettivo
(Target) 2012

Valore al
31/12/2012

852.334,20

500.000

348

200
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PROGETTO 5.7 TUTELA DEL VERDE
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014
Titolo obiettivo 1: Riqualificazione del verde

Attività svolta nel 2012:
Parco del Cormor
La progettazione esecutiva del 2° lotto – viabilità di collegamento e realizzazione passerella ciclo-pedonale è in fase di elaborazione.
TEMPISTICA OPERA COLLEGATA
N.

SUB DESCRIZIONE

PARCHI DEL CORMOR:
ACQUISIZIONE AREE,
6038 000 LAVORI DI BONIFICA,
VIABILITA', OPERE A
VERDE (2° LOTTO)

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

previsionale

30-set-11

31-dic-13

31-gen-14

effettiva

30-set-11

30-apr-14

31-mag-14

Fine lavori

Collaudo

30-apt-15

31-ago-15

Fine lavori

Collaudo
30-apr-13

Giardino del Torso
I lavori sono stati ultimati e il Giardino è stato aperto al pubblico a metà dicembre.
TEMPISTICA OPERA COLLEGATA
N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

previsionale

05-nov-11

15-nov-11

29-dic-11

29-dic-11

09-mar-12

30-mar-12

31-ott-12

5-ott-11

15-nov-11

29-dic-11

29-dic-11

9-mar-12

30-mar-12

27-ott-12

GIARDINI DEL TORSO:
6866 000
MANUTENZIONE
effettiva
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Orti urbani
I lavori relativi agli orti di via Zucchi sono stati ultimati il 14/11/2012
TEMPISTICA OPERA COLLEGATA
N.

SUB DESCRIZIONE

6876 000

6995 000

REALIZZAZIONE DI ORTI
URBANI
REALIZZAZIONE DI ORTI
URBANI

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

previsionale
Vedere opera 6995
effettiva
previsionale

31-ott-12

30-nov-12

30-nov-12

30-nov-12

effettiva

Sub A)
5-ott-12

Sub A)
5-ott-12

Sub A)
5-ott-12

Sub A)
14-nov-12

Caserma Osoppo
Eseguita la pulizia (sfalci, potature, messa in sicurezza alberature); in corso la stesura degli elaborati tecnici per la seconda fase legata al
completamento dei lavori sulla palazzina principale nella zona ingresso.
TEMPISTICA OPERA COLLEGATA
N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

previsionale

30-set-12

31-dic-12

31-gen-13

31-ago-13

31-dic-13

31-lug-12

31-mar-13

31-mag-13

6864 000 PARCO CASERMA OSOPPO
effettiva

Area verde Anna Frank
L’investimento riguarda varie aree verdi; gli interventi principali sono stati eseguiti nelle seguenti aree: parco Brun, drenaggi e restauro monumento
Autieri; area verde in via S. Margherita del Gruagno, sistemazione area verde, percorsi e giochi; area in via della Roggia, area recintata riservata ai
cani; Parco Desio, manutenzione straordinaria impianto illuminazione a servizio percorsi e attrezzature sportive; area verde in via Valbruna – Val
D’Incarojo, posa monumento dedicato alla “Brigata Sassari”.
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TEMPISTICA OPERA COLLEGATA
N.

SUB DESCRIZIONE

INTERVENTI
INFRASTRUTTURE DEL
VERDE: PARCO
RIMEMBRANZA, AREA
6981 000
ANNA FRANK, PARCO
CORMOR E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VARIA

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

previsionale

31-lug-12

31-ago-12

30-set-13

31-dic-13

effettiva

15-mag-12

15-mag-12

Titolo obiettivo 2: Valorizzazione delle rogge all’interno del tessuto cittadino.

Attività svolta nel 2012:
A Cussignacco nel mese di luglio sono iniziati i lavori che riguardano il tratto di roggia in via Veneto (nuovo marciapiede e parapetto).
Nel mese di dicembre i lavori sono stati sospesi per la redazione di una variante e per la posa della nuova illuminazione pubblica da parte di AMGA.
Al 31/12/12 è stato eseguito il 90% dei lavori ed il marciapiede risulta regolarmente fruibile.
TEMPISTICA OPERA COLLEGATA
N.

SUB DESCRIZIONE

6750 000

ARGINI E ROGGE
CUSSIGNACCO

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

previsionale

06-lug-10

23-nov-10

12-dic-11

12-dic-11

27-mar-12

30-giu-12

31-dic-12

30-giu-13

effettiva

6-lug-10

23-nov-10

12-dic-11

12-dic-11

27-mar-12

3-lug-12
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Titolo obiettivo 3:. Orti urbani e sociali
Indicatori:
Descrizione
N. nuovi orti urbani assegnati
N. orti sociali assegnati

Valore obiettivo
(target)
2
1

Valore al
31/12/2012
2
0

Attività svolta nel 2012:
Sono stati assegnati gli orti di via Pellis e di via Zucchi. È proseguita l’attività per la promozione dell’iniziativa degli orti urbani attraverso la
promozione di numerose iniziative sul tema: lezioni e visite (circa 600 partecipanti); visita e conferenza internazionale (con LiberEtà);
collaborazione con centri estivi.
Per quanto riguarda l’individuazione di nuovi ambiti, sono state svolte le indagini sul territorio con i consiglieri comunali, delegati dei quartieri delle
ex circoscrizioni, individuando come prossimo ambito per orti “urbani-didattici” quello in viale dello Sport e un ulteriore ambito in via Sabbadini da
porre a priorità “sociale”.
Limitatamente agli orti “sociali” la Giunta comunale con deliberazione n. 442 del 18/12/2012 ha in tal senso provveduto ad integrare e modificare le
linee guida degli orti e ad attivare un’ulteriore attività di approfondimento data la particolarità dei soggetti a cui verranno assegnanti gli orti e per
questo particolare aspetto l’attività sarà svolta dai competenti uffici del servizio sociale a cui collaborerà l’Ufficio Agenda 21 per corsi ed attività
collaterali.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012
Indicatori di impatto:

Verde pubblico

Indicatore

Efficacia

Alberature

Valore
Valore al
obiettivo
31/12/2012
(Target) 2012
280

647
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Valore al
Valore
obiettivo
31/12/2012
(Target) 2012

Verde pubblico

Indicatore

Efficacia

Sfalci aree verdi

4

Media 4

Efficacia

Sfalci cigli stradali

2

2

Carta dei servizi
Verde pubblico

Qualità

Indicatore

Valore
Valore al
obiettivo
31/12/2012
(Target) 2012

Altezza erba aree verdi

20 cm

Frequenza Raccolta foglie

1 volta/anno Media 1,5

20 cm

Frequenza pulizia aiuole
fiorite, potatura e posa fioriture 2 volte/anno 2 volte/anno
annuali
Frequenza Svuotamento cestini
Giornaliera
e pulizia aree verdi

Giornaliera

Frequenza controllo
attrezzature ludiche e giochi

Mensile

Mensile

OPERE PUBBLICHE
Parco Moretti: i lavori relativi al 2° lotto (ingresso da viale Venezia) sono stati ultimati.
Area verde-sportiva di via Valente: completata la sistemazione dell’area con l’installazione di giochi.
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OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.

5226

6752

6861

6729

6876

SUB DESCRIZIONE

B

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazi
one

Consegna
lavori

Fine lavori

Collaudo

02-set-08

22-set-09

25-mar-10

25-mar-10

24-mag-10

19-lug-10

31-mag-12

30-nov-12

02-set-08

22-set-09

25-mar-10

25-mar-10

24-mag-10

19-lug-10

19-dic-11

21-set-12

previsionale

06-lug-10

23-nov-10

31-mag-11

31-mag-11

22-lug-11

22-ago-11

30-set-12

31-dic-12

effettiva

06-lug-10

23-nov-10

31-mag-11

31-mag-11

22-lug-11

22-ago-11

19-dic-11

12-giu-12

previsionale
PARCO URBANO A. FONI:
INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO E
COMPLETAMENTO - II LOTTO -effettiva

INTERVENTI VARI
000 INFRASTRUTTURE DEL
VERDE

000

previsionale/
effettiva

PARCO DEL CORMOR 3°
LOTTO

previsionale
effettiva

REIMPIANTI ARBOREI IN
000 VARIE VIE ED AREE
CITTADINE

previsionale

14-dic-09

30-mar-10

30-giu-12

effettiva

14-dic-09

30-mar-10

31-mag-12

REALIZZAZIONE DI ORTI
URBANI IN VIA ZULIANO

previsionale

08-set-11

08-set-11

08-set-11

12-set-11

29-set-11

04-ott-11

31-ott-11

30-ott-12

effettiva

08-set-11

08-set-11

08-set-11

12-set-11

29-set-11

04-ott-11

31-ott-11

20-nov-12

A
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SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2012

PREVISIONI INIZIALI

PREVISIONI ATTUALI

15.841.145,00

16.135.817,00

15.562.329,46

8.348.337,86

15.201.145,00

15.445.817,00

14.872.329,46

8.196.221,27

754.117,00

742.717,00

731.667,64

706.017,99

48.700,00

58.200,00

57.094,15

40.780,17

14.170.160,00

14.417.232,00

13.864.413,37

7.274.011,66

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

13.550,00

13.550,00

13.500,00

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

46.450,00

49.950,00

41.717,41

19.728,96

117.688,00

113.888,00

113.739,53

113.739,53

50.480,00

50.280,00

50.197,36

41.942,96

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

640.000,00

690.000,00

690.000,00

152.116,59

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

460.000,00

510.000,00

510.000,00

151.977,42

PROGRAMMA 5
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

180.000,00

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

-
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180.000,00
-

IMPEGNI

MANDATI

180.000,00
-

-

139,17
-

