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Direzione AMBIENTE Direttore PALLADINO DOMENICO Classificazione DIREZIONALE

Servizio
SERVIZIO SOSTENIBILITA'
VALUTAZIONE AMBIENTALE
GEOLOGICA E BONIFICHE

Dirigente COCCHI MARCELLO Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Azioni di sviluppo delle attività finalizzate all'attuazione del Piano di Azione comunale per la qualità dell'aria 2016-2019. L'obiettivo prevede di
monitorare le azioni ed i provvedimenti previsti nel PAC con particolare riferimento allo studio delle misure strutturali previste a partire dal
2018.
Verrà portata avanti una campana educativo-ambientale nella parte che direttamente coinvolge la Direzione Ambiente e cioè l'efficientamento
energetico attuato attraverso una campagna i per la sostituzione delle caldaie più vetuste, campagna di sostituzioni di caldaie con nuove ad
alta efficienza energetica e bassi consumi. Inoltre è previsto di attivare una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare la popolazione
sulla questione dei comportamenti individuali più idonei a garantire un miglioramento della qualità dell'aria.
Studio di fattibilità per l’apertura di sportello avanzato dedicato alla mobilità sostenibile, finalizzato all'individuazione delle modalità di
coordinamento delle informazioni e della loro diffusione. Azioni di informazione sui temi dell’inquinamento atmosferico con riferimento
all’inquinamento luminoso.

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 50.000,00

2017 CP 02 02 Contr/trasf regione 50.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 51.650,07

2017 CP 01 03 Prestazione di servizi 51.650,07
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GANTT

FASI

FASE campagna di comunicazione volta a sensibilizzare la popolazione sulla questione dei comportamenti individuali più idonei a garantire un
miglioramento della qualità dell'aria.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 30,00 COCCHI MARCELLO SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E BONIF

Note

FASE Predisposzione di una campagna rivolta ad incentivare la sostituzione delle caldaie a gasolio e a metano più vetuste.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 20,00 COCCHI MARCELLO SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E BONIF

Note

FASE Monitoraggio delle azioni e dei provvedimenti inseriti nel PAC con particolare riferimento allo studio delle misure strutturali previste a partire
dal 2018.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 50,00 COCCHI MARCELLO SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E BONIF

Note
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

campagna di comunicazione sensibilizzare comportamenti individuali per il miglioramento qualità dell'aria: Predisposizione testi per la
campagna RISULTATO 2,00

Predisposzione di una campagna rivolta ad incentivare la sostituzione delle caldaie a gasolio e a metano più vetuste: predisposizione dei
testi per la campagna RISULTATO 2,00

Revisione degli elementi strategici del PAC e dei provvedimenti contingibili connessi con l'efficientamento energetico e la campagna di
sostituzione delle caldaie: predisposizione documento per invio all'approvazione RISULTATO 1,00

numero volantini/comunicati per pubblicizzare le attività del Comune PERFORMANCE 3,00


