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Scheda di progetto 1/5 

Ufficio TECNICO 

Nome del progetto RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI 

Destinatari del progetto CITTADINI 

Descrizione del progetto IMPLEMENTAZIONE RACCOLTA CARTA, PLASTICA, VETRO 
CON RIDUZIONE SACCO NERO 

Attori Coinvolti COMUNE, CITTADINI, CONSORZIO 

Metodi e strumenti utlizzati CAMPAGNA INFORMATIVA, DISTRIBUZIONE SACCHI 
DIFFERENZIATI 

Tempi del progetto A DECORRERE DAL 01.07.2005 

Stato attuale del progetto 60% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Risultati attesi 70% 

Risultati ottenuti --- 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni ARCH. DRAGO LUCIANA 
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Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 

 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 

• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 

 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
• Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
• Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
• Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
• Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 

 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 
• Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili? 

 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 
 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
 Ridurre l’inquinamento atmosferico? 
 Ridurre l’inquinamento acustico? 
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 

• Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 

• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 
 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
 Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 
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Ufficio ECONOMATO 

Nome del progetto ACQUISTI VERDI 

Destinatari del progetto COMUNE 

Descrizione del progetto ACQUISTO DI MATERIALE VERDE D.LGS. 22/97, ART. 19 
E D.LGS. 203/2003 

Attori Coinvolti COMUNE 

Metodi e strumenti utlizzati PROCEDURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI 

Tempi del progetto IMMEDIATI 

Stato attuale del progetto FASE INIZIALE 

Risultati attesi RAGGIUNGIMENTO ALMENO 30% 

Risultati ottenuti --- 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni ARCH. DRAGO LUCIANA 
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Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 
 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 

• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 

 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
• Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 

 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
• Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
• Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
• Valorizzare le produzioni territoriali locali? 
• Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili? 

 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 
 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 
• Migliorare la qualità dell’acqua? 
• Ridurre l’inquinamento atmosferico? 

 Ridurre l’inquinamento acustico? 
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 

• Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 

 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
 Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 3/5 

Ufficio TECNICO 

Nome del progetto RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI: 
INTERVENTI DI BIOED. 

Destinatari del progetto COMUNE 

Descrizione del progetto RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI 

Attori Coinvolti COMUNE 

Metodi e strumenti utlizzati PROGETTAZIONE APPALTO LAVORI EDIFICI E  
FORNITURE ARREDI 

Tempi del progetto A PARTIRE DA APRILE 2005 

Stato attuale del progetto FASE INIZIALE 

Risultati attesi SOSTENIBILE RISPARMIO ENERGETICO 

Risultati ottenuti ----------- 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni ARCH. DRAGO LUCIANA 
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Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 

 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 

 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 
 Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili? 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
• Ridurre l’inquinamento atmosferico? 

 Ridurre l’inquinamento acustico? 
• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
• Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 

 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 

 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
 Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 
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Ufficio TECNICO 
 

Nome del progetto REGOLAMENTO EDILIZIO 

Destinatari del progetto CITTADINI 

Descrizione del progetto REDAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO PER SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Attori Coinvolti COMUNE, CITTADINI, TECNICI 

Metodi e strumenti utlizzati REGOLAMENTO EDILIZIO 

Tempi del progetto SETTEMBRE 2005 

Stato attuale del progetto IN FASE DI STUDIO 

Risultati attesi RISPARMIO ENERGETICO 

Risultati ottenuti -------- 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni ARCH. DRAGO LUCIANA 
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Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 
 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 

• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 

 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
• Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 

 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
• Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
• Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 

 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 
• Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili? 

 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 
 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 
• Migliorare la qualità dell’acqua? 
• Ridurre l’inquinamento atmosferico? 

 Ridurre l’inquinamento acustico? 
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 

• Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 

 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 
• Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
• Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 
• Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
• Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
• Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
• Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 

 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 
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Ufficio TECNICO 

Nome del progetto PISTE CICLABILI 

Destinatari del progetto CITTADINI DEL COMPRENSORIO 

Descrizione del progetto 
PROGETTAZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE (riduzione 

traffico automobilistico e relativi effetti sull’inquinamento 
atmosferico e acustico) 

Attori Coinvolti REGIONI, PROVINCIA, COMUNI,PARCO  

Metodi e strumenti utlizzati STRUMENTI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Tempi del progetto ANNO 2005 

Stato attuale del progetto INIZIALE 

Risultati attesi RIDUZIONE INQUINAMENTO SONORO, ATMOSFERICO E 
VEICOLARE 

Risultati ottenuti --------- 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni ARCH. DRAGO LUCIANA 
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Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 

 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 

• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 

 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 

• Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili? 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
• Ridurre l’inquinamento atmosferico? 

 Ridurre l’inquinamento acustico? 
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 

 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
• Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 

 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
 Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 
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