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PROGRAMMA AMBIENTALE 2021-2024 al 31.08.2022 

 
 

ASPETTO AMBIENTALE 

 

 

OBIETTIVO 

RESPONSABILE 

 E RISORSE 

 

SCADENZA 

 

INDICATORI 

STATO DI  

AVANZAMENTO 31.08.2022 

TRIENNIO 

settembre   

2021-2024 

SERVIZI GESTIONALI 

Politica del Green Public Procurement 
dell’Ente negli appalti di fornitura con 

adesione a CONSIP e CUC con 
applicazione degli standard minimi da 

inserire (CAM) ove presenti. 
Mantenimento e incremento delle 

prescrizioni, all’interno dei contratti di 
servizio e di forniture 

Monitoraggio 
 

RDA, USA, 
responsabile operativo 

personale interno 
34 ore con un 

importo stimato 
di € 900,00 

Attività annuale 

N° di appalti di 
fornitura 

N° di criteri inseriti 
su N° di appalti di 

fornitura 

Noleggio fotocopiatrici con convenzione Consip 
(2020 e 2021) 

Contratto di appalto per il servizio di trasporto 
scolastico in adesione a bando definito da CUC 

(Comune di Porcia) da chiudere entro il 
31.12.2022 

Acquisto energia elettrica da fonti rinnovabili 
Servizi di pulizia degli edifici e bagni cimiteri 

Acquisto materiale di cancelleria 
Acquisto salviette asciugamani con marchio 

Ecolabel  

 

 
 
 

 

 
Aggiornare requisiti minimi e dei 

comportamenti ambientali da richiedere 
nella realizzazione e manutenzione delle 
OO.PP mantenendo aggiornata apposita 

istruzione operativa da consegnare a 
progettisti e direttori dei lavori 

 

RDA, ULP, UCP, 
responsabili operativi 
personale interno 14 
ore con un importo 
stimato di € 350,00 

 

Attività annuale 
N° di criteri inseriti 

su N° di appalti 

n. cantieri aperti = 1 tensostruttura 
n. progettazioni in corso= 2 Ala laboratori 

scuola media e infissi sede municipale 
n. progettazioni sospese= 1 

Completata realizzazione opere puntuali di 
attuazione del P.E.B.A.  

(piano di eliminazione barriere architettoniche) 
ad eccezione dell’intervento su via Ariosto 

Completata Opera Pubblica n.04/2020 per 
realizzazione pista ciclabile collegamento verso 

Prata di Sopra  
BICIPLAN adottato 

giugno 2022 l’approvazione è vincolata 
all’approvazione del PREMOCI 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

SERVIZI ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

Attività di sensibilizzazione e incentivazione 
per il mondo imprenditoriale., finalizzata 
all’implementazione di sistemi di gestione 

ambientale  

RDA, responsabile 
generale 

RPO area legale 
amministrativa, 

economico-finanziaria 

(RAL) 
personale interno 8 
ore con un importo 
stimato di € 200,00 

Attività annuale N. iniziativa attivate  

Aziende certificate 14001 nel territorio del 
comune = 4 

In corso valutazione di incentivi da applicare 
 

 
 
 

     
 

 
 
 

 

SALVAGUARDIA DEL 

TERRITORIO 

Attuazione progetti di tutela e valorizzazione 
del territorio in collaborazione con i Comuni 

limitrofi.  
Redazione di contratto di fiume relativo al 
fiume Livenza (LR n.11/2015) con i comuni 
di Budoia, Caneva, Prata, Polcenigo, Sacile, 
Brugnera finalizzato alla riqualificazione 
ambientale e la rigenerazione socio-
economica del sistema fluviale. 
 
Gli obiettivi principali dei Contratti di Fiume 
sono: la riduzione dell’inquinamento delle 
acque, la difesa idraulica e la protezione dal 
dissesto idrogeologico, la rinaturalizzazione, 

RDA, UA responsabili 
operativi personale 

interno 24 ore con un 
importo stimato di € 

500,00 
 

Entro 31/12/2024 
n. azioni proposte,  
n. azioni valutate 

 

Svolto incontro preliminare  
Inviato questionario ai portatori di interesse per 

individuare le tematiche prioritarie. 
sottoscrizione del Documento d’Intenti il 

20.12.2021 
Incontro per la programmazione delle attività 

da svolgere a settembre 2022 
Preparazione documentazione necessaria allo 

svolgimento dell’Analisi Conoscitiva Preliminare 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



il miglioramento paesaggistico e la 
valorizzazione ambientale, l’ottimizzazione 
delle risorse idriche, la promozione e lo 
sviluppo del territorio 
 

Attuazione del programma PSR Piano di 
sviluppo rurale 2014-2020 della Regione 

autonoma FVG – misura 16.7.1 Strategia di 
cooperazione “valorizzazione dell’ambiente 

del territorio, delle produzioni, delle 
multifunzionalità delle aziende e 

dell’agricoltura sociale per l’ambito rurale dei 
magredi, delle risorgive e della pianura 

pordenonese” 

RDA, UA responsabili 
operativi personale 

interno 30 ore con un 
importo stimato di € 

1.000,00 
 

Entro 31/12/2024 
n. delle misure e 
obiettivi specifici 

attuati 

Con delibera di giunta n. 9 dell’8.02.21 si 
autorizza il sindaco alla sottoscrizione 
dell’accordo di cooperazione. 
In fase di attivazione il progetto Itinerario 1 “Le 
attiraglie del Livenza e del Meduna” percorsi 
pedonali e ciclopedonali” 
Decreto di concessione del sostegno m.7658 
del 23.10.2020 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI 

SENSIBILIZZAZIONE  

 
Attivazione di campagne di 

sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza 
per la diffusione di buone pratiche per il 

risparmio delle risorse naturali, 
miglioramento della qualità dell’aria, 
corretta gestione e riduzione della 

produzione dei rifiuti anche in 
collaborazione con Enti, Fornitori, ecc. 

 

 

RDA, UA, RPO 
responsabile operativo 

personale interno 
48 ore con un 

importo stimato 
di € 1.200,00 

Attività annuale 

N° campagne 
informative nel 

triennio 
almeno 2 all’anno 

 

Presentazione studio CARBON FOOT PRINT 
della sede comunale entro il 31.12.2022 

Giornata ecologica “PULIAMO IL MONDO” in 
programma per il 16.10.2022 

Previsione attività con associazioni di Prata  
ATTIVITA’ ANNUALE CON GEA PER RIFIUTI 

 

 
 

 

GESTIONE RIFIUTI 

 

 
Mantenere l’elevata percentuale di raccolta 

differenziata dei rifiuti privilegiando modalità 
di raccolta che permettano di migliorare 

ulteriormente la percentuale di rifiuti 
differenziati (80%) 

Attuazione iniziative per la riduzione della 
produzione di rifiuti nel territorio e per il 

corretto conferimento 

RDA, UCP, 
responsabile operativo 

personale 
interno 32 ore con un 
importo stimato di € 

800,00 

Entro 31/12/2024 
 

% RD su RU totali 
% USO APP 

Traguardo raggiunto 
90,35 % nel 2020 

 
Attivata la App My Gea 

diffusa alla cittadinanza tramite chat WhatsApp 
comunale.  

Prevista installazione di erogatori di acqua la 
sede comunale, scuola secondaria di primo 

grado. 
Installazione dispositivo  

MANGIAPLASTICA per incentivare la raccolta 
differenziata della plastica entro mar 2023 

 

 

 
 
 

 

 

SERVIZIO RIFIUTI 

 

 
Implementazione del sistema elettronico di 
rilevamento degli ingressi presso la piazzola 

ecologica, tramite utilizzo delle tessere 
sanitarie per i cittadini e di un tesserino 

elettronico dedicato per le attività 
 

RDA, UCP, 
responsabile operativo 

personale 
interno 32 ore, fondo 
previsto da capitolato 
GEA con un importo 
stimato di € 800,00 

 

Entro 31/12/2024 / 
E’ stato attivato l’utilizzo del badge per l’accesso 

alle attività produttive.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

RISPARMIO 

ENERGETICO E 

RIDUZIONE EMISSIONI 

DI CO2 

 

Attuare le azioni virtuose di risparmio 
energetico per l’Ente e il territorio col PAES, 

in collaborazione con APE FVG 

RDA, UA, RPO 
responsabile operativo 
personale interno 20 
ore con un importo 
stimato di € 600,00 

Entro 31/12/2024 

N° azioni nel 
triennio 

almeno 1 all’anno 

 

 

 
 

Predisposizione del PAESC (Piano di Azione 
per la Sostenibilità Ambientale e Climatica) 

per il raggiungimento degli obiettivi di 
riduzione del 40% delle emissioni di CO2 

RDA, UA, responsabile 
operativo 

personale interno 24 
ore con un importo 
stimato di € 600,00 

Entro 31/12/2030 N. azioni attuale 

Svolti gli incontri preliminari con gli enti coinvolti 
(APE, Regione FVG) 

Adesione progetto SECAP 
In attesa di riscontro con Regione 

 
 

 
Sostituzione del parco macchine con veicoli 

eco-sostenibili che garantiscano una 
riduzione sia dei consumi, sia delle emissioni 

di CO2. 
 

 

RDA, UA, RPO, 
responsabile operativo 

personale interno 
24 ore con un 

importo stimato 
di € 600,00 

Entro il 
31.12.2024  

N° di veicoli 
sostituiti sul N° 
totale di veicolo 

comunali 

 
Prevedere acquisto veicoli ibridi/elettrici e 

installazione impianto fotovoltaico su magazzino 
della sede comunale.  

 



 
Monitoraggio della riduzione dei consumi di 
energia e delle emissioni di CO2 prodotte dai 

veicoli sostituiti  
 
 

RDA, RPO, 
responsabile operativo 

personale interno 
48 ore con un 

importo stimato 
di € 1.200,00 

Attività annuale 
% di riduzione di 
emissione di CO2  

vedi obiettivo precedente 
 

 
 

Iniziative di riduzione del consumo 
energetico negli edifici comunali e nel 
territorio in coerenza con le iniziative 

nazionali di contenimento dettate dalla 
situazione di crisi energetica  

RDA, UA, UCP 
Personale interno ore 

10 con un importo 
stimato di € 350,00 

Attività annuale 

% di riduzione di 
consumo di energia 

elettrica 
% di riduzione di 
consumo di gas 

metano 
 
 

Avvio progetto di sostituzione serramenti nella 
sede comunale e spegnimento programmato 

della pubblica illuminazione 
 

  

 

OBIETTIVO CONSEGUITO                                         OBIETTIVO DA MANTENERE                                                 OBIETTIVO MANCATO                                           NUOVO OBIETTIVO    
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