RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017
RELAZIONE ILLUSTRATIVA – PARTE SECONDA – ATTIVITA’ DEI SERVIZI

Codice Centro di Costo: SM300
Descrizione: Ambiente ed Energia

Tema: 009 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità
Azione: 009001 - L'urbanistica

Relazione
L'Ufficio Zoofilo ha svolto un'azione di tutela e cura volta al benessere animale tenendo conto della gestione
ambientale nell’ottica di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, attraverso azioni di tutela degli animali
di affezione con interventi diretti, o tramite convenzioni, ovvero erogando contributi per la tutela animale,
attuando altresì azioni di disinfestazione da zanzare ed animali dannosi all’ambiente o alla salute. Nell’anno
2017 l’Ufficio Zoofilo ha svolto la sua attività diretta alla realizzazione del progetto integrato di tutela zoofiloambientale al fine di migliorare la convivenza uomo-animale e sensibilizzare la cittadinanza in merito alla tutela
ed al benessere degli animali che ha comportato per la sua realizzazione una serie di azioni poste in essere nel
corso dell'anno, in particolare :
–

sono proseguiti gli interventi di carattere sanitario ai sensi della L.R. 20/2012 e s.m.i., al fine di
garantire la cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline e dei cani
accalappiati privi di detentore da parte dell'A.S.U.I.TS come stabilito dalla Convenzione stipulata con
detta Azienda Sanitaria ed avente scadenza al 30.6.2017. Inoltre con determinazione dirigenziale n.
1330/2017 del 26.5.2017 si è provveduto alla proroga della citata Convenzione fino al 30.11.2017.
Detta Convenzione si è conclusa anticipatamente nel mese di agosto in quanto la Regione con L.R.
4.8.2017 n. 31 (art. 9, c. 53) ha posto in capo all'Azienda Sanitaria le spese relative a detti interventi
sanitari modificando in tal senso la L.R. 20/2012;

–

si è dato corso all'annuale programma di disinfestazione dalle zanzare, finanziato con fondi regionali ai
sensi della L.R. 2/1985 e s.m.i. e con determinazione dirigenziale n. 3945/2016 del 23.12.2016 si è
affidata l'esecuzione del servizio di disinfestazione per l'anno 2017 alla ditta URANIA S.R.L.,
individuata tramite il MEPA, che ha provveduto ad effettuare gli interventi di disinfestazione sia in
aree cimiteriali sia in varie aree cittadine nel periodo da marzo ad ottobre 2017, limitando in tal
modo la presenza di detti insetti nocivi alla salute dell'uomo, nell'ambito del territorio comunale.
Inoltre con determinazione dirigenziale n. 3859/2017 del 21.12.2017 si è affidata l'esecuzione del
servizio di disinfestazione per gli anni 2018-2019 alla ditta ECOLINE DI LENARDUZZI ANDREA,
individuata tramite il MEPA;

– in esecuzione a quanto previsto dalla L.R. 20/2012 con determinazione dirigenziale n. 3144/2017 del
14.11.2017 è stata avviata la gara per la stipula di una nuova convenzione, di durata biennale e con
decorrenza anno 2018, con soggetti privati gestori di canili per il servizio di accoglimenti di cani
randagi, abbandonati e/o rinunciati. Con successiva determinazione dirigenziale n. 3792/2017 del
18.12.2017 è stato aggiudicato detto servizio alla società Allevamento delle Vallate Boscato Vincenzo
di Boscato Rosa, Carla e Umberto s.s.;
–

sono stati inoltre erogati, con apposite determinazioni dirigenziali, n. 4 contributi a sostegno delle
spese di mantenimento di cani anziani in affido ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/2012 e s.m.i.;
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–

si è provveduto altresì con fondi regionali, ai sensi della L.R.2/1985 e s.m.i., alla prosecuzione del
programma di derattizzazione nell'ambito del territorio comunale, sia su aree pubbliche che in
strutture comunali. Sono stati eseguiti n. 5 cicli di derattizzazione e di controllo, entro la prima
decade del mese di ottobre 2017, da parte della ditta TRE DI DI SGUBIN F. & C. S.N.C.,
aggiudicataria del servizio, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2719/2016 del 7.10.2016.
Successivamente con determinazione dirigenziale n. 2557/2017 del 10.10.2017, si è affidata alla
medesima ditta l'esecuzione di un ulteriore ciclo con durata fino al 31.12.2017. Inoltre con
determinazione dirigenziale n. 3604/2017 del 5.12.2017 si è affidata l'esecuzione del servizio di
derattizzazione per gli anni 2018-2019, alla ditta IL GIRASOLE DI COPAT STEFANO, individuata
tramite il MEPA;

–

si è provveduto alla prosecuzione della campagna di sterilizzazione felina ai sensi dell'art. 23 della L.R.
20/2012 e s.m.i., affidando in convenzione l'esecuzione degli interventi all'Associazione onlus Il
Gattile, alla Clinica veterinaria San Giacomo ed all'E.N.P.A.. Nel corso dell'anno 2017 sono stati
effettuati complessivamente n. 485 interventi di sterilizzazione felina;

–

si è provveduto infine all'acquisto, a seguito di determinazione dirigenziale, dalla ditta GARDEN
CENTER S.R.L., di n. 20 casette per gatti, da destinarsi al ricovero di animali randagi appartenenti a
colonie feline, in sostituzione di quelle degradate.
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Codice Centro di Costo: SM300
Descrizione: Ambiente ed Energia

Tema: 010 - Una città pulita
Azione: 010001 - La pulizia e Il decoro cittadino

Relazione

Il disposto del D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e s.m.i. prevede la redazione di un apposito Piano Economico
Finanziario che comprenda la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti
urbani nonché la relativa componente economico-finanziaria con determinazione dei costi operativi di
gestione, dei costi comuni e dei costi d'uso del capitale.
Il comma 654 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 prevede che in ogni caso debba essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di servizio relativi al servizio.
Il comma 683 della medesima L. 147/2013 prevede che il consiglio comunale approvi le tariffe della TARI a
seguito del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.
A tale scopo, esaminato il Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno
2017 predisposto dall'AcegasApsAmga S.p.A., lo stesso è stato approvato con deliberazione consiliare n. 11
del 28.3.2017 per l'importo complessivo di Euro 31.843.593,76 (IVA inclusa).
Nell'ambito della gestione del servizio di igiene urbana oltre alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati, AcegasApsAmga S.p.A. è tenuta contrattualmente a svolgere un serie di servizi
accessori ed aggiuntivi per l'anno 2017.
Per l'esecuzione di tali servizi accessori e aggiuntivi è stata presentato apposito documento denominato
“Extra PEF 2017”, per l'importo complessivo di Euro 827.025,55 (IVA inclusa), da parte di AcegasApsAmga
S.p.A., approvato con deliberazione giuntale n. 640 del 7.12.2017.
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Codice Centro di Costo: SM300
Descrizione: Ambiente ed Energia

Tema: 099 - Le gestioni consolidate
Azione: 099002 - Ambiente ed Energia

Relazione
Il Servizio Ambiente ed Energia ha svolto attività finalizzate a fornire il supporto al Sindaco per gli obiettivi di
programma (D.C. 50/2016) relative alla Ferriera di Servola mediante affidamento di incarichi tecnici e di
consulenza legale. Il Servizio inoltre ha svolto attività in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico,
energia ed impianti, inquinamento acustico, inquinamento dell'acqua e del suolo, riduzione delle emissioni di
CO2, energie rinnovabili e risparmio energetico. Si riporta di seguito il dettaglio di dette attività:
- con determinazione dirigenziale n.1558/2017 del 30.6.2017 è stato approvato il prosieguo dell'incarico,
iniziato ad ottobre 2016 con durata fino al 30.6.2017, al prof. Pierluigi Barbieri fino al 31.12.2017, quale
esperto in inquinamento e chimica dell'ambiente, per lo svolgimento dell'attività inerente il supporto al
Sindaco per gli obiettivi di programma relativi allo stabilimento siderurgico della Ferriera di Servola, in
particolare per il monitoraggio dei rischi dell'area a caldo e per la lettura e il controllo dei dati relativi a fumi e
inquinamento. L'attività svolta è stata descritta con apposite relazioni trimestrali anche ai fini della successiva
liquidazione delle competenze;
- a seguito dell'emendamento n. 7, allegato alla deliberazione consiliare n. 55 del 27.11.2017 avente ad
oggetto: "Bilancio di previsione 2017-2019. Variazione n. 5", è stata predisposta la deliberazione giuntale n. 681
del 21.12.2017, per l'affidamento di un incarico da svolgersi nel 2018 per consulenza legale al Sindaco fornita
da avvocato/i per promuovere atti rivolti alla risoluzione delle problematiche sanitarie ed ambientali lamentate
dalla cittadinanza relative alla Ferriera di Servola, con riferimento al programma di mandato del Sindaco di cui
alla deliberazione consiliare n. 50 del 13.7.2016;
- ai fini della tutela dall'inquinamento elettromagnetico, con particolare attenzione all'abitato di Conconello,
ARPA-FVG ha effettuato, ai sensi della L.R. 3/2011 e del D.Lgs 259/2003 e s.m.i., una campagna di misure volta
a verificare il rispetto dei limiti di esposizione della popolazione interessata. In base al protocollo di intesa tra
il Comune di Trieste la Regione F.V.G. e le società Monte Barbaria S.r.l., Gestione Postazioni Nord Est S.r.l., e
Radiopunto Zero S.r.l., sono stati realizzati due nuovi tralicci sul Monte Belvedere per la delocalizzazione
degli impianti di radiodiffusione sonora presenti nell'abitato di Conconello ai fini della salute degli abitanti;
- in materia di energia ed impianti è stata svolta attività tecnica, a seguito di competenze trasferite ai Comuni
con L.R. 3/2011 e L.R. 19/2012 e loro s.m.i. ed altre norme di settore, tramite apposito incarico professionale
affidato, a seguito di selezione pubblica, con determinazione dirigenziale n. 3987/2015 del 11.12.2015 della
durata di 24 mesi. Il professionista ha redatto apposite relazioni mensili sull'attività svolta in particolare nel
2017 ai fini della successiva liquidazione dei compensi approvati con apposite determinazione dirigenziali;
- sono stati effettuati i controlli degli impianti tecnologici (elettrici, idro-termo-gas) ai fini della sicurezza ai
sensi della L. 46/1990, D.P. R. 392/1994 e loro s.m.i., per l'anno 2017 tramite appositi incarichi professionali.
Detti incarichi sono stati affidati, a seguito di selezione pubblica, con determinazione dirigenziale n. 2328/2016
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dell'1.9.2016 e le verifiche si sono svolte in parte nel 2016 e in parte nel 2017. Successivamente con
determinazione dirigenziale 1835/2017 del 14.8.2017 è stata avviata una nuova selezione pubblica per lo
svolgimento della sopra citata attività sia nel 2017 che nel 2018. I relativi incarichi sono stati affidati con
determinazione dirigenziale n. 2225/2017 del 13.9.2017;
- il Comune di Trieste con deliberazione consiliare n. 85 del 21.12.2016 e successivo contratto n. 49/2017 del
Registro Scritture Private, stipulato in data 24.3.2017, ha affidato alla Società in-house Esatto SpA la gestione
dei servizi e la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e sanzioni
amministrative di competenza del Comune di Trieste per il periodo 2017-2025. In base a quanto previsto da
detto contratto è stato effettuato, da parte dei tecnici di Esatto, su delega del Comune, il controllo
sull’efficienza energetica e manutenzione degli impianti termici, ai sensi della L.10/1991, del D.Lgs. 192/2005,
del D.P.R. 74/2013 e loro s.m.i.;
- al fine di gestire le problematiche relative all'inquinamento acustico è stata stipulata una Convenzione con
ARPA-FVG in data 14.11.2017 per il periodo 2017-2018. In base alla precedente Convenzione del 29.11.2016
con validità fino al 30.9.2017, a seguito di segnalazioni da parte della cittadinanza, sono state eseguite verifiche
fonometriche per la misurazione del rumore a cui sono seguiti provvedimenti sanzionatori per il contrasto di
detto inquinamento acustico. ARPA - FVG inoltre ha rilasciato appositi pareri tecnici relativi a n. 103
autorizzazioni emesse nell'anno 2017, atte a contenere l'attività rumorosa dei cantieri edili; sono state
rilasciate altresì nel corso del medesimo anno n. 26 autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee nel
rispetto dei limiti acustici di legge;
- per quanto attiene alla attività in materia di inquinamento dell'acqua e del suolo è stata stipulata sempre in
data 14.11.2017 un'altra Convenzione con ARPA-FVG, al fine di avere il necessario supporto tecnico riferito
agli adempimenti di competenza del Comune in merito a verifiche riferite alle procedure operative ed
amministrative previste dall'art. 242 del Codice dell'Ambiente per il verificarsi di un evento potenzialmente in
grado di contaminare un sito o all'atto di individuazione di contaminazione storiche che possano comportare
rischi di aggravamento della situazione di contaminazione; in base alla precedente convenzione avente validità
a tutto il 2017, ad ottobre 2017 sono stati effettuati dei campionamenti presso il sito di Largo Piave rilevando
presenza di inquinanti nelle acque di falda;
- al fine di di favorire il risparmio energetico, promuovere, sostenere ed agevolare ogni iniziativa nel campo
delle energie rinnovabili, si è completata e conclusa l'attività con AREA Science Park di cui alla Convenzione
n. 14/2014 (prot. 32/4-14) della durata triennale. Sono stati inoltre predisposti gli atti (deliberazione giuntale
n. 599 del 27.11.2017 di approvazione dell'Accordo di collaborazione e determinazione dirigenziale n.
3547/2017 del 30.11.2017 di impegno di spesa) per la stipula di un nuovo Accordo di collaborazione di data
10.1.2018 con il medesimo ente, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i., per offrire alla cittadinanza
consulenza in materia di fonti rinnovabili d'energia e risparmio energetico anche volto all'abbattimento delle
emissioni di anidride carbonica (CO2) in atmosfera, perseguendo altresì gli obiettivi del Piano d'Azione per
l'Energia Sostenibile (PAES);
- ad agosto 2017 si è conclusa l'attività relativa al progetto europeo "Family Intelligent Energy Saving Targeted
Action" (F.I.E.S.T.A) iniziato nel 2014. L'obiettivo del progetto è stato quello di sensibilizzare le famiglie con
bambini al risparmio energetico nelle abitazioni, al fine di ridurre i consumi e le relative emissioni, attraverso
cambiamenti comportamentali nell'uso delle apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento nonché
nell'uso degli elettrodomestici, guidando le famiglie all'acquisto di sistemi e dispositivi maggiormente efficienti
dal punto di vista energetico, con un focus particolare al raffrescamento. Sono stati effettuati pertanto audit
energetici presso il domicilio delle persone, raggiungendo nel 2017 il numero di 150 audit previsti dal
progetto stesso. Sono stati realizzati altresì n. 17 workshop nelle scuole e sono state effettuate n. 3 campagne
radiofoniche nel corso dell'anno 2017 per pubblicizzare il progetto partecipando altresì con apposito stand
alla manifestazione Bioest.

SM300 - 099002

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017
RELAZIONE ILLUSTRATIVA – PARTE SECONDA – ATTIVITA’ DEI SERVIZI
Codice Centro di Costo: SM300
Descrizione: Ambiente ed Energia

Tema: 099 - Le gestioni consolidate
Azione: 099099 - Le altre gestioni consolidate

Relazione

funzione in capo al Servizio a far data dall'1.1.2018

LA DIRIGENTE D'AREA
arch. Ave Furlan

L'ASSESSORE
A CITTA', TERRITORIO
E URBANISTICA
Luisa Polli
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ing. Gianfranco Caputi
L'ASSESSORE
ALLE RISORSE UMANE E BENESSERE
LAVORATIVO, SERVIZI AL CITTADINO,
AFFARI ED EDUCAZIONE ZOOFILA,
PROGETTI SPECIALI DI PUBBLICA UTILITA'
Michele Lobianco

