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ANNI 2018-2020
Obiettivo Generale n° 1:
Aspetto Ambientale:
Principio della Politica Ambientale:

Obiettivo specifico

Miglioramento delle modalità di gestione dei rifiuti
Gestione rifiuti
La gestione del servizio di igiene urbana
Traguardi

Indicatori

Interventi e
Responsabilità

Redazione e valutazione del progetto
definitivo
% di rifiuti organici trattati in impianto
rispetto alla produzione complessiva dei
(Ditte e Commissione di gara)
comuni del Sarrabus Gerrei
Rilascio Autorizzazione Unica di cui all'art.
208 del D. Lgs 152/2006
(Provincia di Cagliari)
Certificato di collaudo

Obiettivo specifico 1a

Conversione dell’impianto di
preselezione dei rifiuti in un impianto
per la produzione di compost di qualità
da destinare al sub ambito A4
.

Trattamento del 100% dei rifiuti organici
prodotti dai comuni del Sarrabus Gerrei
per la produzione di compost di qualità

Adeguamento progetto definitivo alle
prescrizione dell'autorizzazione ai sensi
dell'art. 208
(Progettista)
Approvazione progetto definitivo con DGM
Giunta Municipale
Stipula del contratto per esecuzione lavori
e post gestione
(RSGTT)
Progettazione esecutiva ed inizio lavori
(Ditta appaltatrice)
Ultimazione lavori
(Ditta appaltatrice)
Gestione temporanea dell'impianto
(Ditta appaltatrice)
Collaudo
(Commissione di Collaudo)

Tempi e
scadenza

Resp.

Costi previsti
(€)

nov-16

dic-17

Mar-18
Apr-18
Apr-18
mag-18
mag-19
set-19
mar-20

RSGTT

€
2.800.000,00
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Aspetto Ambientale:
Principio della Politica Ambientale:

Obiettivi
Obiettivo specifico 2a
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Prevenzione dell'inquinamento
Contaminazione del suolo e delle acque
Impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell’inquinamento

Traguardi
Realizzazione di 2 trincee drenanti per
l'intercettamento della falda

Indicatori
Trincea n° 1
Trincea n° 2

Messa in sicurezza della Discarica
incontrollata di proprietà comunale

Realizzazione sistema di captazione e
rilancio delle acque all'impianto di
trattamento d nuova realizzazione della
Provincia

Sistema di captazione e rilancio delle
acque
Certificato di Regolare esecuzione

Interventi e
Responsabilità
Affidamento progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, DL, contabilità e
Sicurezza
(RST)
Approvazione progetto preliminare
(RST)
Conferenza servizi progetto definitivo
(RUP)
Approvazione Atti conferenza di servizi
(Enti partecipanti)
Richiesta parere Tutela del paesaggio e
Soprintendenza
(RUP)
Invio progetto definitivo all'Unione dei
Comuni per richiesta parere di
compatibilità idrogeologica e rischio frane
(RUP)
Approvazione progetto definitivo
(Giunta Comunale)
Approvazione progetto esecutivo
(RSGTT)
Indagine di mercato finalizzata alla
procedura negoziata appalto dei lavori
(RSGTT)
Affidamento lavori
(RSGTT)
Ultimazione lavori
(Ditta appaltatrice)
Certificato regolare esecuzione
(Direttore dei Lavori)

Tempi e
scadenza

Resp.

Costi previsti
(€)

giu-15

mar-16
dic-16
gen-17
feb-17

feb-17
apr-17
giu-17
ott-17
Giu-18
nov-18
gen-19

RSGTT

€. 211.000
Fondi
programma
regionale 2013
per la bonifica
dei siti inquinati
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Aspetto Ambientale:
Principio della Politica Ambientale:

Obiettivi
Obiettivo specifico 3a

Sistemazione degli stradelli e del molo
dell'Isola dei Cavoli
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Miglioramento della gestione del territorio e delle risorse naturalistiche ed ambientali
Conservazione della natura e tutela della biodiversità
La gestione della fascia costiera e delle zone di tutela

Traguardi

Indicatori

Sistemazione dei principali stradelli Progetto esecutivo
Risistemazione del molo

% stradelli oggetto di intervento di
risistemazione
Risistemazione del molo
Certificato di regolare esecuzione

Interventi
Responsabilità
Affidamento incarico per la progettazione,
direzione lavori, sicurezza e certificato
regolare esecuzione
(RSPGTT)
Predisposizione progettazione esecutiva
(Fornitore)
Pubblicazione bando di gara per i lavori
(RSPGTT)
Affidamento dei lavori
(RSPGTT)
Ultimazione lavori
(Ditta appaltatrice)
Collaudo/Regolare esecuzione
(Direttore dei lavori)

Tempi e
scadenza

Resp.

Costi previsti
(€.)

ago-14

feb-17
mar-19
lug-19
dic-19
giu-20

RSGTT

€. 540.000
Fondi PO FESR
2007-2013
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Obiettivo Generale n° 4
Aspetto Ambientale:
Principio della Politica Ambientale:
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Riduzione degli impatti delle attività del territorio
Qualità delle acque costiere
Il miglioramento continuo, la prevenzione dell’inquinamento ed la tutela del territorio

Traguardi

Indicatori

Obiettivo specifico 4a
Miglioramento della qualità delle acque
interne del bacino portuale
Adeguamento e riqualificazione del
Porto turistico

Miglioramento della qualità delle acque
interne del bacino portuale
Realizzazione di un sistema di raccolta e
trattamento delle acque meteoriche del
porto

% O2 acque interne del bacino portuale
Approvazione progetto esecutivo
Sistema di ricircolo e ossigenazione
acque interne
Vasca di prima pioggia
Disoleatore
n° di minifinger installati
Certificato di regolare
esecuzione/Collaudo

Interventi e
Responsabilità
Affidamento progettazione definitiva ed
esecutiva
(RSPGTT)
Approvazione progetto esecutivo
(RST)

Tempi e
scadenza

Resp.

Costi previsti
(€)

apr-14
Apr-18

Affidamento dei lavori
(RST)

Mar-19

Ultimazione lavori
(Ditta appaltatrice)

Ott-19

Certificato di regolare esecuzione/Collaudo
(Direttore dei lavori/Commissione)

Apr-20

RSGTT

€. 900.000
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Obiettivo Generale n° 5:
Aspetto Ambientale:
Principio della Politica Ambientale:

Obiettivi
Obiettivo specifico 5a
Miglioramento del sistema di
illuminazione pubblica

Riqualificazione dell'impianto sportivo
Loc. IS CASAS
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Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti
Gestione dell'energia, gestione della risorsa idrica
La gestione degli immobili di proprietà del Comune e dei relativi impianti - • La gestione dei consumi idrici ed elettrici e la loro riduzione

Traguardi

Indicatori

% di riduzione dei consumi di energia
elettrica in kWh del 2019 rispetto al
consumo medio degli anni
2015/2016/2017
% di riduzione dei consumi di acqua in lt
Riduzione dei consumi idrici in misura
del 2019 rispetto al consumo medio
superiore al 10% rispetto al consumo
degli anni 2015/2016/2017
medio degli anni 2015/2016/2017
% di riduzione dei consumi annui di
Riduzione dei consumi elettrici in misura
energia elettrica in kWh rispetto al
superiore al 20% rispetto al consumo
consumo medio degli anni
medio degli anni 2015/2016/2017
2015/2016/2017

Riduzione dei consumi elettrici del
sistema dell'illuminazione pubblica del
2%

Interventi e
Responsabilità
Sostituzione del 5% dei corpi illuminanti del
sistema di illuminazione pubblica
(RUP)

Tempi e
scadenza
Dic- 18

Resp.

Costi previsti
(€)

RSGTT

Da valutare in
funzione delle
risorse che
saranno reperite

RSGTT

€. 700.000

Sostituzione dell'impianto in erba naturale
con impianto in erba sintetica
(RUP)
Mar-19
Sostituzione del 50% di corpi illuminanti
delle torri faro
(RUP)

Mar-19
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Obiettivo Generale n° 5:
Aspetto Ambientale:
Principio della Politica Ambientale:

Obiettivi
Obiettivo specifico 8a
Miglioramento della sezione del sito
dedicato alla sostenibilità

Villasimius lì 20/06/2018
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Comunicazione Ambientale
Tutti
Formazione e comunicazione con gli interlocutori esterni

Traguardi
Aggiornare e completare i contenuti
della sezione del Sito web del Comune
dedicato alla sostenibilità ambientale

Indicatori
Sito web

Interventi e
Responsabilità
Progettazione del layout del sito e dei
contenuti da inserire
(Resp Servizi informativi)

Tempi e
scadenza

Resp.

Sett-19

RSA

Costi previsti
(€)
Risorse interne

Firma ________________________________

