
15/03/2016 2015 2016 2017

Rif. Politica 

Ambientale

Obiettivi collegati nella Politica 

Ambientale
Aspetto Ambientale Azioni pianificate Indicatore Fonte del dato

Responsabile del 

procedimento

importo 

previsto
Stato di fatto Obiettivo 2015 Obiettivo 2016 Obiettivo 2017 Note 

Salvaguardia della risorsa idrica

Punto 1

installazione sistemi di sanificazione a raggi 

UV (completamento Locca, Cologne, 

Dromaè)

numero di UV 

installati/ numero 

potenziale serbatoi 

sprovvisti a Tiarno di 

Sopra

numero di UV 

installati/ 

numero 

serbatoi 

sprovvisti 

Carmelo Capizzi
 Euro 40.000 - 

capitolo 2225006
- 1/3 2/3 3/3

Punto 1

Rifacimento della rete di distribuzione 

dell'acquedotto potabile del centro abitato 

di Tiarno di Sotto

Raggiungimento 

traguardo

Servizio Lavori 

Pubblici
Carmelo Capizzi

Euro 1.001.000 

capitolo 

9041/206

- Appalto dei lavori

inizio ed 

esecuzione 

lavori

fine lavori e 

collaudo

Punto 1

Rifacimento tratto tubazione di adduzione 

dell'acquedotto potabile di Tiarno di Sopra 

loc. Bisti

Raggiungimento 

traguardo

Servizio Lavori 

Pubblici
Carmelo Capizzi

Euro 520.000 

capitolo 

9041/207

- Appalto dei lavori

inizio ed 

esecuzione 

lavori

fine lavori e 

collaudo

Migliorare e ammodernizzare la rete 

fognaria comunale
tutela dell'ambiente

Rifacimento di un tratto del collettore 

comunale di fognatura e della rete di 

distrubuzione dell'acquedotto in via Piave 

loc. Legos

Raggiungimento 

traguardo

Servizio Lavori 

Pubblici
Carmelo Capizzi

Euro 180.000 

capitolo 2225003
-

Appalto e inizio 

dei lavori

fine lavori e 

collaudo

Dialogo e confronto con la polizia locale per 

eseguire delle verifiche puntuali presso le 

aziende zootecniche locali per monitorare 

le capacità di stoccaggio ed 

autosmaltimento dei liquami prodotti

numero di 

contestazioni 

riscontratre/numero 

controlli eseguti

Polizia Locale Michele Segalla - - -

numero 

anomalie 

riscontrate ≤ 6 

sui 17 eseguiti

numero anomalie 

riscontrate ≤ 3 sui 

17 eseguiti

Effettuazione, in collaborazione con la PAT, 

di un'analisi geologica dei terreni oggetto di 

spargimento di liquame, per verificare quali 

siano più adatti e quali devono essere 

eliminati

numero dei terreni 

verificati
PAT Michele Segalla - -

Analisi del 50% 

dei terreni

Analisi del 

restante 50% dei 

terreni e 

valutazione/rideter

minazione dei 

terreni da 

utilizzare per lo 

spargimento

Punto 4
Promuovere strumenti urbanistici rispettosi 

dell'ambiente

aspetti legati 

all'urbanizzazione

Approvazione del PRG unico del Comune 

di Ledro

Raggiungimento 

traguardo

Ufficio Edilizia 

Privata
Carmelo Capizzi

Euro 80.000.00   

capitolo 2223001

6 PRG che 

corrispondono 

agli ex comuni

unificazione delle 

norme di 

attuazione

creazione di una 

cartografia unica

avvio procedura di 

unificazione

Punto 5

Promuovere il recupero di pascoli e aree 

di rilevanza faunistica, attraverso il 

programma della Rete delle Riserve.

tutela dell'ambiente

Recupero ambientale di alcune aree di 

rilevanza a livello faunistico (gallo forcello) 

e recupero di pascoli

numero di aree 

recuperate

Rete delle 

Riserve
Michele Segalla - -

numero di aree 

per le quali è 

prevista la 

riqualifica nel 

2016

numero di aree 

per le quali è 

prevista la 

riqualifica nel 

2017

Miglioramento della gestione dei rifiuti

Creazione di un nuovo CRM a Molina
Raggiungimento 

traguardo

Comunità di 

Valle e Comune
Michele Segalla - -

redazione 

progetto

realizzazione 

nuovo CRM

Incentivazione conferimento rifiuti ai CRM

numero dei centri di 

riuso creati all'interno 

dei CRM

Comunità di 

Valle
Michele Segalla -  1/2 2/2

Utilizzo sostenibile delle risorse (meno energia derivante dal petrolio e meno emissioni in atmosfera)

Punto 7 e 

punto 8

Potenziare gli impianti tecnologici relativi 

alla potabilizzazione e distribuzione 

dell’acqua destinata al consumo umano

qualità dell'acqua 

destinata al consumo 

umano

Tutela e valorizzazione del territorio

Punto 3

Potenziare il dialogo e supportare la 

Provincia Autonoma di Trento per 

continuare il monitoraggio del Lago di 

Ledro attuando le azioni di miglioramento 

scaturite dallo studio commissionato nel 

2011

tutela dell'ambiente

Migliorare la gestione dei rifiuti tramite 

sistemi di raccolta che coinvolgano i 

cittadini e le imprese nella riduzione dei 

rifiuti prodotti

produzione di RSU 
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Punto 9
Obiettivo PAES n. 3 - Produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili 
consumo di risorse

Realizzazione di un micro impianto 

idroelettrico sull'acquedotto "Croina"

energia autoprodotta 

da fonti 

rinnovabili/totale di 

energia consumata 

dalle utenze com.li 

(%)

Servizio Lavori 

Pubblici
Carmelo Capizzi

Euro 395.000,00 

capitolo 2210012

146% (dato al 

31/12/2013)

avvio procedure di 

appalto

conclusione 

procedure di 

appalto e inizio 

lavori

150%

Punto 10
Obiettivo PAES n. 2 Riduzione consumi 

energetici edifici pubblici
consumo di risorse

Interventi di efficientamento dell'involucro 

edilizio e dell'impianto su alcuni edifici 

com.li

Numero di edifici 

efficientati/edifici totali 

da efficientare

Resp. Settore 

Tecnico
Carmelo Capizzi

Euro 30.000,00 

cap. 

10041200/2015 

(per sostituzione 

caldaia centro 

sociale Molina)   

Euro 30.000,00 

cap. 

01052207/2015 

(per sala di Pré)    

Euro 50.000,00 

cap 2210009

Det. n. 522 dd. 

09/10/2014 per 

sostituzione 

caldaia centro 

sociale Molina e 

Det. n. 423 dd. 

24/09/2014 per 

efficientamento 

sala 

polifunzionale di 

Pré

Efficientamento 

della sala 

polifunzionale di 

Pré e installazione 

nuova caldaia c/o 

centro sociale 

Molina

Predisposizione 

accordi e/o 

convenzioni in 

merito a 

realizzazione del 

teleriscaldament

o per edifici 

com.li di Tiarno 

di Sopra:

- Auditorium;

- Scuola 

Infanzia;

- Scuola 

elementare

Attivazione 

teleriscaldamento 

per edifici com.li di 

Tiarno di Sopra:

- Auditorium;

- Scuola Infanzia;

- Scuola 

elementare

Punto 10 Obiettivo PAES n. 4 Mobilità alternativa tutela dell'ambiente
Realizzazione pensilina fotovoltaica 

polifunzionale per bike sharing (n°8 e-bike)

n° utenze/totale 

presenze turistiche in 

valle

Resp. Settore 

Tecnico
Carmelo Capizzi

Euro 150.000 

cap. 8011/217
- Appalto dei lavori

realizzazione 

pensilina e 

monitoraggio dei 

dati

incremento del 

20% rispetto al 

2015 (da definire 

al termine del 

monitoraggio)

Punto 11

Obiettivo PAES n. 1 - Riduzione 

inquinamento luminoso ed efficientamento 

energetico della pubblica illuminazione 

LP16/2007

consumo di risorse
Sostituzione lampade non conformi alla 

L.P. 16/2007

numero di lampade a 

norma/lampade totali

Servizio 

Patrimonio
Marco Sartori

Euro 500.000 

capitolo 2222002 
161/2400 325/2400 709/2400 909/2400


