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P
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SIGNIFICATIVO 
INTERESSATO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO DI 
MIGLIORAMENTO 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

DATA 
REALIZZAZIONE 

INTERVENTO 

RESPONSABILE 
INTERVENTO 

RISORSE 
FINANZIARIE/COSTO 

INTERVENTO 

EVENTUALI 
INDICATORI 

STATO 
AVANZAMENTO 

INTERVENTO 

Sistemazione e modifica dei 
documenti per l’implementazione 

e mantenimento del SGA 

Entro 31/12/2006 
 

RDA, responsabile generale 
RPO, responsabile operativo 

 
personale interno 20 ore 

1 1a  
SERVIZI 

GESTIONALI 

ideare e implementare un valido sistema di 
monitoraggio dei consumi delle risorse primarie 
delle strutture occorrenti per lo svolgimento delle 

funzioni dell’Ente che hanno una ricaduta 
ambientale, al fine di una valutazione nel 

continuo delle prestazioni ambientali 
dell’Organizzazione 

Verifiche periodiche semestrali 
per il mantenimento e 

miglioramento del SGA 

Entro 31/12/2006 
 

RDA, responsabile generale 
RPO, responsabile operativo 

 
personale interno 16 ore 

 
 

Numero di revisioni 
effettuate 

 

Adottare un manuale per la 
gestione degli acquisti in 

riferimento al GPP 
Entro 31/12/2006 

RDA, responsabile generale 
USA, responsabile operativo 

  

definire gli standard minimi da 
inserire negli appalti di fornitura 

Entro 31/12/2006 
RDA, responsabile generale 
USA, responsabile operativo 

  
2 1b 2 

SERVIZI 
GESTIONALI 

 
Cfr. Politiche di 
prodotto PAT 

Favorire l’acquisto di materie prime e materiali in 
conformità con la politica del Green Public 

Procurement Incremento del 5% del volume di 
acquisti “verdi” sul volume totale 

e raggiungimento del 30 % su 
quelli prescritti per legge 

Entro 31/12/2007 
RDA, responsabile generale 
USA, responsabile operativo 

consulenza esterna 
€ 2.500,00 

personale interno 24 ore 
% quantitativa di acquisti 

verdi sul totale 
 

Definizione dei requisiti minimi e 
dei comportamenti ambientali da 
richiedere nella realizzazione e 

manutenzione delle OO.PP 
prevedendo apposita istruzione 

operativa da consegnare a 
progettisti e direttori dei lavori 

Entro 31/12/2006 

RDA, responsabile generale 
ULP, UCP, responsabili 

operativi 
 

personale interno 16 ore 
formazione 2 ore 

3 1c  
SERVIZI 

GESTIONALI 

Prevedere l’inserimento di prescrizioni, 
all’interno dei contratti di servizio e di forniture, 

che garantiscano lo svolgimento delle attività 
svolte nel rispetto della Politica Ambientale 

dell’Ente. 
 Divulgazione dell’apposita 

istruzione operativa  a progettisti e 
direttori dei lavori e applicazione 

della stessa 

Entro 30/04/2007 

RDA, responsabile generale 
ULP, UCP, responsabili 

operativi 
 

personale interno 8 ore 

 
 
 
 
 

 
 
 

Eseguito entro 23/10/06 
 
 
 
 

4 2a 

 
 
 
 
2    
 
 

4.2 

SERVIZI 
ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 
 

Cfr. Occupazione 
del suolo PAT 

 
Cfr. Miglioramento 

efficienza nei 
processi 

amministrativi in 
capo agli enti locali 

PAT 

Garantire una efficace gestione delle attività 
istituzionali di autorizzazione e controllo tramite 

una attenta pianificazione e uno snellimento 
procedurale 

Integrazione e aggiornamento 
mappatura attività produttive e 

informazione degli utenti tramite 
lo sportello unico 

 
Entro 31/12/07 il 50% 

 
Entro 31/12/08 il 100% 

RDA, responsabile generale 
SU, responsabile operativo 

personale interno 80 ore 
 

% sul totale delle attività 
produttive censite 

 

5 2b 2 

SERVIZI 
ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 
 

Cfr. Miglioramento 
efficienza nei 

processi 
amministrativi in 

capo agli enti locali 
PAT 

Valutare la possibilità di incentivare iniziative di 
tutela ambientale attraverso la concessione di 

agevolazioni di varia natura al mondo 
imprenditoriale, anche mediante convenzioni e 

accordi tra Enti competenti 

Definizione delle agevolazioni per 
le organizzazioni in possesso di 

certificazioni ambientali, 
registrazioni EMAS o simili. 

Entro 30/06/2007 

RDA, responsabile generale 
RPO area legale 

amministrativa, economico-
finanziaria (RAL) 

 

personale interno 8 ore 
 

n.aziende attive sul territorio 
comunale certificate ISO 

14001 o EMAS 
 

6 2c  

SERVIZI 
ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 
 

Promuovere tra le aziende del territorio l’utilizzo 
del servizio di sportello unico al fine di 
velocizzare l’iter burocratico necessario 
all’ottenimento di tutte le autorizzazioni 

occorrenti per lo svolgimento dell’attività 

Sensibilizzazione delle 
organizzazioni riguardo le 
certificazioni ambientali, le 

agevolazioni e le opportunità 
dello sportello unico tramite 
seminari o invio documenti 

Entro 30/06/2007 
RDA, responsabile generale 

UA, SU,  responsabili 
operativi 

Seminari 4 ore e circolari 
informative 

personale interno 16 ore 
 

n. ore di sensibilizzazione 
 

n. pubblicazioni divulgate 
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INTERVENTO 

Partecipazione a incontri con 
ATO e Regione sul Piano di tutela 

delle acque e del bacino 
idrografico 

Entro 31/12/2007 
RDA, responsabile generale 
UA,  responsabile operativo 

personale interno 16 ore   

Partecipazione tavolo tematico a 
condizione dell’operatività 

dell’ATO 
Entro 30/06/2007 

RDA, responsabile generale 
UA,  responsabile operativo 

personale interno 16 ore   
7 3a 

 
 
 
 
 
1/2 

SERVIZIO 
TUTELA DELLE 

ACQUE 
 
 

Cfr. Scarichi idrici 
PAT 

Favorire la creazione delle condizioni necessarie 
allo sviluppo del servizio idrico integrato di 

concerto con l’A.T.O. 

Supportare ARPA nei test, 
monitoraggi e controlli (dipenderà 

dall’eventuale convenzione) 
Entro 31/12/2007 

RDA, responsabile generale 
UA,  responsabile operativo 

non valutabile   

Censimento degli scarichi idrici 
esistenti nel territorio comunale, 

delle reti fognarie esistenti e degli 
utenti non ancora allacciati 

Entro 31/12/2007 
RDA, responsabile generale 
UA,  responsabile operativo 

consulenza esterna 
20.000,00 € 

8 3b 

 
 
 
 
3 

SERVIZIO 
TUTELA DELLE 

ACQUE 
 

Cfr. Scarichi idrici 
PAT 

risolvere le criticità legate al sistema fognario 
attraverso la programmazione degli interventi 

necessari al raggiungimento della copertura totale 
delle utenze distribuite sul territorio, mediante 
accordi e convenzioni con Enti competenti ed 
anche attraverso la possibilità di un sostegno 

economico limitando così i costi gravanti sugli 
utenti 

Stima dei costi per il 
raggiungimento della copertura 
totale delle utenze distribuite sul 

territorio, mediante accordi e 
convenzioni con Enti competenti 
e partecipazione a incontri con 

ATO 

Entro 31/03/2008 
RDA, responsabile generale 
UA,  responsabile operativo 

consulenza esterna 
€ 5.000,00 

personale interno 8 ore 

Abitanti equivalenti 
afferenti l’impianto di 
depurazione su abitanti 

equivalenti totali 

 

Analisi qualità acque delle acque 
di falda (a monte e a valle del 

territorio comunale) con cadenza 
semestrale da affidare ad ARPA 

FVG 
 

Dal 01/01/2007 
RDA, responsabile generale 
UA,  responsabile operativo 

costi analisi 
€ 1.000,00 

n. parametri che eccedono i 
limiti standard 

 

9 3c  

SERVIZIO 
TUTELA DELLE 

ACQUE 
 

monitorare i parametri quali – quantitativi 
dell’acqua di falda, dei pozzi artesiani e delle 

acque di superficie per salvaguardare e 
ottemperare alle disposizioni legislative in 

materia di tutela e miglioramento del patrimonio 
idrico. 

 

Promozione di campagne di 
sensibilizzazione ai cittadini al 
fine di ridurre i consumi e gli 

sprechi 

Entro 31/06/2007 
RDA, responsabile generale 
UA,  responsabile operativo 

personale interno 8 ore 
n. ore di sensibilizzazione 

 
n. pubblicazioni divulgate 

 

Definizione dei parametri 
ambientali da monitorare 

mediante adeguamento della 
centralina di rilevamento ARPA 

Entro 31/12/2007 
RDA, responsabile generale 
UA,  responsabile operativo 

personale interno 16 ore 

10 4a 
 
 

1.2 

SERVIZIO 
QUALITA’ 
DELL’ARIA 

 
Cfr. Emissioni in 
atmosfera PAT 

monitorare la qualità dell’aria verificando che i 
parametri misurati dalla centralina dell’ARPA 

ubicata a Prata Centro siano congrui agli effettivi 
fattori di rischio di inquinamento; prevedendo 
l’integrazione delle misurazioni attualmente 

rilevate 

Quantificazione spesa 
adeguamento della centralina di 

rilevamento ARPA 
Entro 31/03/2008 

RDA, responsabile generale 
UA,  responsabile operativo 

personale interno 8 ore 

 
n. giornate di superamento 

dei limiti standard 
 

Censimento dei punti di emissione 
sul territorio 

 
Entro 31/12/07 il 50% 

 
Entro 31/12/08 il 100% 

RDA, responsabile generale 
UA,  responsabile operativo 

personale interno 120 ore 
 

% sul totale delle attività 
produttive censite 

 

11 4b 

 
 
 
1.3 

SERVIZIO 
QUALITA’ 
DELL’ARIA 

 
 
 

Cfr. Emissioni in 
atmosfera PAT 

censire i punti di emissioni in atmosfera siti nel 
territorio suddividendoli per tipologia di 

emissione. 
 

Sensibilizzare gli operatori e i 
cittadini sulla problematica 

dell’inquinamento atmosferico 
Convegni/seminari tematici con 

ARPA 

 
Entro 30/11/2006 

RDA, responsabile generale 
UA,  responsabile operativo 

personale interno 8 ore 

 
n. ore di sensibilizzazione 

 
n. pubblicazioni divulgate 

 

12 5a  SERVIZIO RIFIUTI 

Implementare la raccolta differenziata dei rifiuti 
privilegiando modalità di raccolta che permettano 

di migliorare ulteriormente la percentuale di 
rifiuti differenziati 

Studiare la fattibilità e l’utilità di 
eventuali ulteriori piazzole 

ecologiche, oltre a quella esistente 
presso la zona industriale 

Entro 31/12/2007 
RDA, responsabile generale 

UCP,  responsabile 
operativo 

personale interno 32 ore 
 
 

% RD su RU totali 
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Proseguire nella campagna della 
sensibilizzazione svolta nelle 

scuole 
Entro 30/06/2007 

RDA, responsabile generale 
 

contributi alle scuole 
€ 3.500,00 € 

13 5b 
 

2.1 

SERVIZIO RIFIUTI 
 
 

Cfr. Rifiuti PAT 

valorizzare la riduzione della produzione di rifiuti 
mediante la promozione di campagne informative 

verso la cittadinanza, le scuole e le imprese 
operanti sul territorio, sottolineando l’importanza 
delle scelte consapevoli al momento dell’acquisto. 

Rendicontazione delle attività 
svolte 

Entro 30/06/2007 
RDA, responsabile generale 

 
personale interno 8 ore 

 
n. ore di sensibilizzazione 

n. classi e bambini coinvolti 
 

Proseguire il monitoraggio 
periodico sulle copertura a rischio 

ma non compromesse 
Entro 30/06/2007 

RDA, responsabile generale 
UCP,  responsabile 

operativo 

costi laboratorio 
€ 300,00 € 

  

Proseguire gli interventi di 
sostituzione: campo sportivo di 

Ghirano, cimitero di Ghirano, ex 
magazzino comunale e cimitero di 

Prata Centro 

Entro 31/12/2006: 
c.s. di Ghirano 

Entro il 30/06/2007: 
cimitero Ghirano 

Entro il 31/12/2007: 
magazzino di Prata 

31/12/2008: 
cimitero di Prata 

RDA, responsabile generale 
UCP,  responsabile 

operativo 

costi smantellamento, 
smaltimento e sostituzione 

€ 60.000,00 

mq di materiale sostituito su 
mq totali da sostituire 

 14 
6a 
 

 
SERVIZIO 
BONIFICA 

AMBIENTALE 

valutare periodicamente lo stato delle coperture in 
cemento-amianto degli edifici comunali; 

effettuare la bonifica delle situazioni 
maggiormente a rischio per la salute pubblica, 

nell’ottica della completa rimozione di tale 
materiale 

Promozione di campagne di 
sensibilizzazione ai cittadini al 

fine di informarli sulla presenza e 
pericolosità dell’amianto 

Entro il 30/06/2007 
RDA, responsabile generale 
UA,  responsabile operativo 

8 ore personale interno 
n. ore di sensibilizzazione 
n. pubblicazioni divulgate 

 

15 6b 

 
 
 
1.3 

SERVIZIO 
BONIFICA 

AMBIENTALE 
 

Cfr. Contaminazione 
suolo PAT 

Promuovere le attività di verifica sul territorio 
nell’ottica della prevenzione dell’inquinamento 

ambientale e per il mantenimento di uno sviluppo 
sostenibile 

Integrazione delle norma di 
attuazione del PRGC (con la 
collaborazione del Consorzio, 

della Provincia, dell’ASS, 
dell’ARPA e delle rappresentanze 

degli operatori economici) 

Entro 30/06/2007 
RDA, responsabile generale 
UA,  responsabile operativo 

consulenza esterna 
€ 3.000,00 € 

personale interno 40 ore 
  

16 1a 4.1 

SERVIZI 
GESTIONALI  

Cfr Aspetti 
ambientali negli enti 

locali PAT 

Applicazione della normativa sulla VAS (da 
D.Lgs 152/06 e L.R. 11/2005) 

Predisposizione Rapporto 
ambientale del PRGC 

Entro 31/12/2007 
RDA, responsabile generale 
UA,  responsabile operativo 

consulenza esterna su 
rapporto ambientale 

€ 20.000,00 
indicatori di sostenibilità  

Adeguare il Regolamento edilizio con obiettivi di 
contenimento e risparmio energetico 

Integrazione dell’articolato, 
analisi del rendimento energetico 
degli edifici comunali e campagna 

di sensibilizzazione  

Entro 31/12/2007 
RDA, responsabile generale 
UA,  responsabile operativo 

€ 5..000,00  (supporto 
esterno) 

lavoro interno 20 ore 
  

Riduzione del 5% del consumo di energia 
elettrica della pubblica illuminazione 

Eventuale sostituzione delle 
lampade in dotazione con quelle a 

risparmio energetico e 
regolamentazione delle modalità e 

degli orari di accensione 

Entro 31/12/2007 
RDA, responsabile generale 

UCP,  responsabile 
operativo 

€ 2.500,00 stimati 

n. di lampade sostituite con 
quelle a risparmio 

energetico; 
Consumo in kW/ora/anno 

 

 

Riduzione del consumo di energia elettrica sul 
territorio 

Campagna di sensibilizzazione ai 
cittadini 

Entro 30/06/2007 
RDA, responsabile generale 
UA,  responsabile operativo 

8 ore personale interno 
n. ore di sensibilizzazione 
n. pubblicazioni divulgate 

 

Riduzione del consumo di gas metano del 2 % 
degli edifici pubblici 

Gestione del calore mirata al 
risparmio con regolamentazione 
delle modalità di riscaldamento e 
impostazione della temperatura 

media interna di 19 gradi 

Entro 31/12/2007 
RDA, responsabile generale 
UCP, responsabile operativo 

4 ore personale interno 
Consumo in mc/anno 

 
 

17 1a 2 

SERVIZI 
GESTIONALI  

Cfr. Risorse 
energetiche PAT 

Riduzione del consumo di carburante per 
autotrazione del 3 % dei mezzi comunali 

Oculato uso dei mezzi al fine di 
evitare sprechi  

Entro 31/12/2007 
RDA, responsabile generale 
UCP, responsabile operativo 

4 ore personale interno 
Consumo in litri/100km per 

automezzo all’anno 
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18 1a  
SERVIZI 

GESTIONALI 
Contenimento dei consumi energetici negli edifici 

comunali 
Installazione di 2 impianti 

fotovoltaici 

Entro il 30/09/2007: 
prog. esecutiva 

Entro il 30/06/2008: 
installazione 

RDA, responsabile generale 
UCP,  responsabile 

operativo 

€ 82.900, di cui il 40% a 
carico del Comune e il 

rimanente con 
finanziamento regionale 

 
kWh di en.rinnovabile 

prodotti e risparmio % sui 
consumi totali 

 

19 6b  
SERVIZIO 
BONIFICA 

AMBIENTALE 

Verifica dello stato di conservazione dei serbatoi 
interrati comunali 

Esecuzione di prove a tenuta e 
analisi del terreno  circostante di 

tutti i serbatoi interrati comunali a 
servizio di impianti termici 

Entro il 30/11/2006 
RDA, responsabile generale 

UCP e UA,  responsabili 
operativi 

€ 6.336 con avanzo di 
amministrazione anno 2005 

 

dalle prove effettuate essi 
hanno superato 

positivamente sia il test di 
tenuta che l’analisi del 
terreno a fondo scavo, 

risultando quindi non fonte 
di inquinamento del suolo 

20 6b  
SERVIZIO 
BONIFICA 

AMBIENTALE 

Verifica sul territorio con itinerari di sopralluogo 
per sorveglianza controlli  

Perlustrazione del territorio per il 
rilievo di eventuali situazioni 

anomale relative a odori, rumori, 
abbandoni di rifiuti, abusi edilizi 

ecc. 

Cadenza mensile 
RDA, responsabile generale 
UPM responsabile operativo 

4 ore personale interno N° di rilievi mensili  

21 1a  
SERVIZI 

GESTIONALI 
Gestione del traffico 

Approvazione del “Piano 
comunale del traffico” 

ai sensi del D.Lgs 285/92 
Entro il 30/06/2007 

RDA, responsabile generale 
UPM responsabile operativo 

La realizzazione del Piano è 
stata finanziata al 50% con 
contributo regionale e al 

50% fondi 
dell’Amministrazione ex 

oneri Bucalossi 

  

22 1a  
SERVIZI 

GESTIONALI 
Sicurezza degli edifici comunali e dei lavoratori 

Adeguamento degli impianti 
elettrici degli edifici comunali 

come previsto nel Piano triennale 
delle Opere Pubbliche entro il 

2008. 

Entro il 30/06/2008 
RDA, responsabile generale 
ULP responsabile operativo 

15.000 € per la 
progettazione degli 
interventi con fondi 

dell’amministrazione e da 
finanziare con mutuo di  

285.000 € per la 
realizzazione degli 

interventi 

  

Sollecito alla Regione FVG per 
l’individuazione delle linee guida 

per la realizzazione del nuovo 
Piano di Protezione Civile 

Comunale 

Entro il 31/12/2006 
RDA, responsabile generale 
UCP responsabile operativo 

2 ore personale interno   

23 1a  
SERVIZI 

GESTIONALI 
Piano di Protezione Civile Comunale 

Aggiornamento del Piano di 
Protezione Civile Comunale in 

mancanza di linee guida 
Entro il 30/06/2007 

RDA, responsabile generale 
UCP responsabile operativo 

40 ore personale interno   

Approvazione del “Piano di 
telefonia mobile” per 

l’individuazione delle aree 
appropriate all’insediamento di 

nuove antenne radio-base 

Entro il 30/06/2007 
RDA, responsabile generale 
UA responsabile operativo 

Finanziato con avanzo di 
amministrazione 2003 

  

24 6b 

 

SERVIZIO DI 
BONIFICA 

AMBIENTALE 

Inquinamento da radiazioni elettromagnetiche 
ionizzanti e non ionizzanti 

Monitoraggio dell’emissione di 
radiazioni ionizzanti (RADON) 

per limitare l’esposizione di 
studenti e personale comunale  

Misure in corso 
RDA, responsabile generale 
UA responsabile operativo 

Analisi a cura di ARPA 
FVG nelle scuole; 

analisi dei locali comunali 
con fondi bilancio 2005 

 

L’ARPA sta svolgendo 
l’analisi negli edifici 
scolastici dal 2006; 

analisi in corso negli edifici 
comunali iniziata in aprile 
2006. Durata 1 anno circa 
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25 1a   
SERVIZI 

GESTIONALI 

Sostanze lesive per l’ozono derivanti da emissioni 
in atmosfera derivanti da impianti di 

condizionamento degli edifici comunali 

Monitoraggio della corretta 
gestione al fine di evidenziare 

eventuali perdite di gas e 
programmazione della 

sostituzione del gas R22 entro il 
2010 come da Reg. CE 2037/2000 

Monitoraggio ad ogni 
manutenzione svolta 
dalla ditta incaricata 

RDA, responsabile generale 
UA e UCP responsabile 

operativo 
8 ore personale interno   

 
 
Legenda per riferimenti degli obiettivi:  
PAC = Politica Ambientale Comunale 
PAT = Programma Ambientale Territoriale del Distretto del mobile  
 
 
Prata di Pordenone, 06/11/2006 
 
 
Sindaco (Nerio Belfanti) ____________________________ 
 
 
RDA (Giuditta Rombolà) ___________________________ 
 
 
 
 


