CODICE SCHEDA

AP 28A (nuova)

AP 29A

ED 01A

DESCRIZIONE

AZIONE

Criteri per la riduzione dei
consumi energetici

Inserimento nel contratto di manutenzione del verde della tecnica del
“mulching” (con conseguente riduzione di utilizzo dei mezzi di lavoro,
diminuzione dei tratti di percorrenza e relative emissioni, una
concimazione naturale delle aree verdi con riduzione della necessita di
irrigazione).

Acquisto di energia prodotta da
fonti energetiche rinnovabili

NON INTRAPRESA

Audit energetico

ED 01C

ED 01D (nuova)

EE 16A

Attivazione interventi di retrofit
affidati a terzi (ESCO)
comprensivi di gestione calore

Riqualificazione impianto di
illuminazione

Adozione di misure per ridurre
emissioni in atmosfera in aree
urbane critiche

Impianto fotovoltaico su edifici
comunali

(uffici)

ll.pp. / manutenzione

Ricognizione su 10 edifici comunali, sulla base degli audit energetici del
Politecnico e delle schede di retrofit, per individuare gli interventi da
realizzare, distinti per tipologia d'opera (elettricista, idraulico, edile,
ll.pp. / manutenzione
serramentista, ecc...) e per tipologia d'intervento (involucro, impianto
termico, elettrico ed energie rinnovabili) e vari interventi di manutenzione
straordinaria effettuati.
Installazione valvole termostatiche c/o scuola elementare Battisti.

ED 01B

AZIONE INTRAPRESA DA

ll.pp. / manutenzione

NON INTRAPRESA
Il servizio ragioneria comunica che la situazione economica finanziaria che stiamo attraversando
non consente la messa a disposizione di risorse per la loro realizzazione in particolare per
l’impossibilità di emettere BOC per i vincoli imposti dal patto di stabilità.

Ripartizione illuminazione interna uffici comunali con maggiore
suddivisione delle zone di accensione prima accorpate.

ll.pp. / manutenzione

Posizionamento sensore di movimento presso i corridoi del municipio.

ll.pp. / manutenzione

Acquisizione gratuita di n. 1500 lampadine elettroniche a LED per
illuminazione votiva da posizionare nel cimitero comunale.

ambiente

Emanazione ordinanza per riduzione, dal giorno 15 ottobre 2011 al giorno
15 aprile 2012, di un’ora della durata giornaliera di attivazione degli
ambiente
impianti termici.
Emanazione ordinanza per riduzione, dal giorno 15 ottobre 2012 al giorno
15 aprile 2013, di un’ora (da 14 a 13 ore) della durata giornaliera di
ambiente
attivazione degli impianti termici (ordinanza n. 106 del 2 novembre
2012).
Realizzazione, gestione e manutenzione tramite bando di procedura
aperto di impianti fotovoltaici su n. 7 edifici comunali.

ll.pp. / manutenzione

Installazione di impianto fotovoltaico da 3 Kw/h presso il Cimitero
comunale per il funzionamento delle lampade votive.

ll.pp. / manutenzione

Affidamento diretto per la realizzazione, gestione e manutenzione di altri
2 impianti fotovoltaici su altrettanti edifici comunali.

ll.pp. / manutenzione

Pubblicizzazione bando + comunicato stampa

comunicazione/relazioni esterne

ET 21A

Solare termico sugli edifici
comunali

Installazione impianto solare termico su nuovi minialloggi comunali di Via
ll.pp. / manutenzione
San Giovanni Bosco 7.

FI 31A

Formazione & incentivi - sportello
NON INTRAPRESA
energia per i cittadini

FI 32A

NON INTRAPRESA
Formazione & incentivi –
Il servizio ragioneria comunica che la situazione economica finanziaria che stiamo attraversando
meccanismi di finanziamento
non consente la messa a disposizione di risorse per la loro realizzazione in particolare per
virtuosi (BOC, azionariato diffuso) l’impossibilità di emettere BOC per i vincoli imposti dal patto di stabilità.

FI 32B

Formazione & incentivi – fondo
rotativo

Inserimento di “parametri di incentivazione” nel documento di piano del
piano di governo del territorio adottato.

urbanistica

Il servizio ragioneria comunica che la situazione economica finanziaria che stiamo attraversando
non consente la messa a disposizione di risorse per la loro realizzazione in particolare per
l’impossibilità di emettere BOC per i vincoli imposti dal patto di stabilità.

ragioneria

FI 32C

Formazione & incentivi – accordi NON INTRAPRESA
e convenzioni con rete di imprese Il servizio ragioneria comunica che l’impegno richiesto per la realizzazione è troppo elevato
rispetto alle risorse disponibili.
e banche locali

FI 32D

Progetto “ecocredito"

NON INTRAPRESA
Il servizio ragioneria comunica che l’impegno richiesto per la realizzazione è troppo elevato
rispetto alle risorse disponibili.

Pubblicizzazione contributi per nuove attività commerciali o attività già
presenti da rivitalizzare (saracinesche alzate nel centro storico di Seriate)
comunicazione e polizia
e creazione all'interno del DUC (distretto urbano del commercio) di una
amministrativa
shopping card all’interno dell’opuscolo per la spesa presso gli esercizi
commerciali di Seriate.

FI 32E

Progetto “conto sullo sconto”

Pubblicizzazione di contributi concessi ai cittadini residenti per
installazione su auto euro 1 o euro 2 di impianti GPL o metano, alle
imprese artigiane della Lombardia per l’introduzione di innovazione nei
processi e prodotti a basso impatto ambientale e per il sostegno al
risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività d’impresa.

comunicazione e ambiente

Il servizio ragioneria comunica che l’impegno richiesto per la realizzazione è troppo elevato
rispetto alle risorse disponibili.

ragioneria

FI 33B

Formazione & incentivi - incontri
e seminari per amministratori di
condominio e monitoraggio

NON INTRAPRESA

FI 33E

Gruppi di acquisto (joint
procurement)

NON INTRAPRESA.

FI 33G

Promozione sistemi geotermici
per la climatizzazione

NON INTRAPRESA

FI 34A

Formazione & incentivi: corsi di
Partecipazione a un tavolo tecnico su STRATEGIE PER LA MOBILITÀ
ll.pp.(dirigente), ambiente e edilizia
formazione professionale (tecnici SOSTENIBILE e al seminario “Energia motore di sviluppo: opportunità per
privata e urbanistica (dirigente)
comunali)
le nuove imprese, occasione di crescita per tutte”.

comunicazione e ambiente

Concessione del patrocinio per il progetto "laboratorio energiambiente"
dell'istituto tecnico Ettore Majorana.

FI 34B

FI 34C (nuova)

FI 35A (nuova)

segreteria direzionale

Predisposizione di una brochure didattica sulla tematica per gli insegnanti
delle scuole primarie e di un “energy test” da somministrare agli alunni
(già 9 classi delle scuole primarie hanno restituito il test).
Progetto di “educazione energetica” nelle scuole da parte del personale
Formazione & incentivi: corsi di
ambiente
del servizio ambiente (per l’anno scolastico 2012/2013).
educazione ambientale per scuole
Acquisto di n. 7 kit didattici “Power House” da utilizzare durante le lezioni
di “educazione energetica” e presso la biblioteca durante la settimana
dell’energia (5-11 novembre 2012).

Formazione & incentivi - incontri
e seminari per cittadini

Dematerializzazione documenti

Realizzazione di 2 laboratori didattici in Biblioteca/Auditorium nella
Settimana dell’Energia (5 all’11 novembre 2012) a cura della società
Maieutica di Castelli Calepio (uno per bambini dai 6-8 anni, l'altro per
bambini da 9-12 anni).

cultura/ambiente

Realizzazione di una serata divulgativa per adulti dal titolo "Quale futuro
per l'energia?" durante la settimana per l'energia a cura della società
Maieutica di Castelli Calepio.

cultura/ambiente

Promozione dei servizi telematici, uso sempre più frequente di procedure
on-line (es. istituzione albo imprese e professionisti on-line, bando
sponsorizzazione aree verdi tramite sito internet, invio buoni d’ordine via
mail, notifiche di cantiere on line, ecc...).

ll.pp. / manutenzione

Promozione e incentivazione attraverso una forte campagna diretta agli
utenti che si recano presso la biblioteca di utilizzo del mezzo informatico
per le comunicazioni (viene richiesto agli utenti di fornire un indirizzo di
biblioteca
posta elettronica o un numero di cellulare presso il quale inviare la notifica
di documento prenotato disponibile o l’invito a restituire i documenti in
ritardo rispetto ai tempi di consegna).
Promozione dei servizi telematici, uso sempre più frequente di procedure
on-line( es. trasmissione delle annotazioni di stato civile e dei modelli
APR4 relativi alle richieste di residenza tramite PEC e firma digitale,
procedure per richieste residenza nel comune, cambi indirizzo e
cancellazioni per l’estero, tramite procedure telematiche, servizio ritiro
passaporti in Questura per i residenti, effettuato dall’ufficio comunale,
ecc...)

sportello al cittadino

IL 04A

Acquisizione di impianti di
proprietà di terzi

Dismissione di impianti di pubblica illuminazione di proprietà della società
Enel (via F. Nullo, via Colleoni, via Locatelli, via Ungaretti, via Chiesa
ll.pp. / manutenzione
Vecchia, via Galilei, via Grinetta, via Manzoni, via Italia, via Decò e
Canetta, parco Via Dante)

IL 04B

Riqualificazione energetica degli
impianti

Realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione a seguito di
dismissione degli impianti di proprietà Enel sole (vedi azione IL 04A).

PT 24A

Sviluppo urbano sostenibile (PGT) Adozione e approvazione del piano di governo del territorio

PT 24B
PT 25B

Regolamento edilizio

NON INTRAPRESA

Piano urbano del traffico

NON INTRAPRESA

PT 26A

Piano di illuminazione pubblica

Aggiornamento del PRIC a seguito delle azioni IL 04 A e IL 04B

PT 26B

Piano fotovoltaico

NON INTRAPRESA

TR 09A

Graduale sostituzione del parco
veicoli

ll.pp. / manutenzione
urbanistica

ll.pp. / manutenzione

Razionalizzazione delle tratte di percorrenza nei sopralluoghi di servizio.

ll.pp. / manutenzione

Dismissione FIAT PALIO euro 0 + dismissione BREMACH euro 0 +
acquisto nuovo furgone euro 5

polizia locale

Partecipazione al bando per il noleggio di 1 auto elettrica. Ad oggi non è
ambiente
ancora uscita la graduatoria.
Dismissione di un veicolo adibito a scuolabus di categoria EURO 0 e
predisposizione di un progetto per l’eliminazione di una linea di scuolabus scuola
prevista per l’anno 2013/2014.
Alienazione e vendita ciclomotore Malaguti (con supporto per la vendita
sociali/ragioneria
dell'ufficio ragioneria)
Contributo economico agli studenti delle scuole superiori che frequentano
istituti extra comunali per l’acquisto di un abbonamento sulle linee di
scuola
trasporto pubblico gestite da (principalmente ATB e SAB)

TR 10A

Potenziamento del trasporto
pubblico

Stipula convenzione tra il comune e la società ATB Servizi S.p.a. per il
prolungamento della linea del servizio pubblico (n. 22 corse scolastiche
ll.pp. / manutenzione
dal lunedì al venerdì, n. 17 corse scolastiche il sabato e n. 18 corse non
scolastiche feriali) per una maggiore percorrenza annua pari a 6.135 Km.

TR 10B

Definizione dei requisiti del
gestore del servizio trasporto
pubblico locale

NON INTRAPRESA

TR 10C

Interventi di razionalizzazione
della raccolta
differenziata

NON INTRAPRESA

TR 11A

Osservatorio mobilità

NON INTRAPRESA
Realizzazione passerella ciclopedonale di collegamento tra oasi verde 1 e
2 in fase di ultimazione.

ll.pp. / manutenzione

Riconoscimento di un contributo economico ai comitati dei genitori degli
istituti comprensivi di Seriate e supporto alle attività di organizzazione del
scuola
piedibus e contributo economico per la copertura assicurativa ai bambini
che usufruiscono del servizio.

TR 12A

Sviluppo mobilità ciclabile e
pedonale

TR 12B

Realizzazione di isole ambientali

Pubblicizzazione di varie iniziative di mobilità dolce (es. “Pedalata
insieme”, lungo il Parco Regionale del Serio, organizzata dal Centro per la
salvaguardia del creato e patrocinata dal comune di Seriate, incontro
pubblico "Pedala per la Terra" (24 febbraio 2011) organizzato dal Centro
comunicazione e ambiente
Diocesano per la Pastorale Sociale nell'ambito del progetto "Una rete per
il Serio e il territorio: abitare la Terra tra bisogni e risorse", 1° Festa del
piedibus con partecipazione dei bambini delle linee attive sul territorio,
ecc...)
Posizionamento con ufficio manutenzione due rastrelliere per biciclette
(piazzale Caduti per la Liberta’ e piazza Giovanni XXIII)

polizia locale

