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1. Introduzione 
Da marzo del 2004 l’Amministrazione Comunale, in stretta collaborazione con la Comunità Montana 
della Carnia, ora Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, ha intrapreso un percorso per la 
adozione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti della norma internazionale UNI 
EN ISO 14001:2004 e del Regolamento della Comunità Europea 761/01 “sull’adesione volontaria 
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit”. 

Di tale percorso si vuole in questo documento dare una descrizione, evidenziando il lavoro fatto, i 
risultati conseguiti e l’impegno per il futuro: 

- Certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004 (certificato BVQI n. 187815, 
accreditamento SINCERT scaduto in data 08/11/2008); 

- Il Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia ha registrato la Dichiarazione 
Ambientale del Comune ai sensi del Regolamento (CE) N. 761/2001 (N. registro IT 000643 con 
scadenza 03/07/2009); 

- Certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004 (certificato 
Certiqualityn.14723, accreditamento SINCERT con scadenza il 21/10/2012); 

- Il Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia ha rinnovato la registrazione 
EMAS del Comune ai sensi del Regolamento (CE) N. 1221/2009 (N. registro IT 000643 con 
scadenza 04/07/2015); 

- Certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004 (certificato Certiquality 
n.14723, accreditamento ACCREDIA con scadenza il 04/07/2015); 

- Certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004 (certificato Certiquality n. 
14723, accreditamento ACCREDIA con scadenza il 29/06/2018); 

- Il Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia ha rinnovato la registrazione 
EMAS del Comune ai sensi del Regolamento (CE) N. 1221/2009 (N. registro IT 000643 con 
scadenza 29/06/2018). 

- Certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 (certificato Certiquality n. 
14723, accreditamento ACCREDIA con scadenza il 28/06/2021); 

- Il Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia ha rinnovato la registrazione 
EMAS del Comune ai sensi del Regolamento (CE) N. 1221/2009 (N. registro IT 000643 con 
scadenza 20/06/2021). 

 

1.1 Che cosa si registra EMAS 
Il Sistema di Gestione Ambientale che l’Amministrazione Comunale ha adottato è finalizzato a tutte 
quelle attività portate avanti per la gestione amministrativa e tecnico-manutentiva degli aspetti 
ambientali delle strutture e del territorio comunale. 

Nel riquadro seguente, vengono presentati alcuni dati identificativi dell’Organizzazione: 

 
Generalità dell'Organizzazione 

Denominazione dell'organizzazione Comune di Verzegnis 

Sito/i per il/i quale/i è richiesta la registrazione Patrimonio comunale 

Comune Verzegnis 

CAP e Provincia  33020 UDINE   

Telefono 0433 2713 

Fax 0433 44545 
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Posta elettronica demografico@com-verzegnis.regione.fvg.it 

Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.verzegnis@certgov.fvg.it 

Sito web www.comune.verzegnis.ud.it 

Indirizzo della sede legale via Udine, n.2 

Classificazione ai sensi del Decreto Min. Ind.18/9/97 GU 
229 del 1.10.97 Decisione CE 681/01 

Pubblica amministrazione 

Decisione CE 681/01 

Indicazione dell’Entità registrabile di cui all’Allegato I 
8. Autorità locali e istituzioni governative 

 
Dati preliminari per la costruzione degli indicatori 

 Unità di 
misura 

2015 2016 2017 2018 2019* Fonte 

N° addetti (dipendenti e 
collaboratori) 

n. 7 8 8 7 5* Comune 

Abitanti residenti n. 863 849 863 872 875* Comune 

Strutture ricettive – 
posti letto 

n. 39 39 39 39 39* 
Servizio di 

promozione turistica 

Estensione territoriale km2 38,81 38,81 38,81 38,81 38,81* Comune 

Densità territoriale residenti/km2  22,24 21.86 21.86 22,65 22,54* Comune 

* dato aggiornato al 28.02.2019 

 
Persone di riferimento 

Nome, Cognome Marco Pascolini 

Ruolo nell'organizzazione Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale 

Telefono 0433-487924 

Fax 0433-487925 

Indirizzo di posta elettronica marco.pascolini@com-tolmezzo.regione.fvg.it 

Nome, Cognome Franco Sulli 

Ruolo nell'organizzazione Rappresentante della Direzione 

Telefono 0433-2713 

Fax 0433-44545 

Indirizzo di posta elettronica - 

 
Verificatore accreditato che ha convalidato la dichiarazione ambientale 

Nome 
CERTIQUALITY S.r.l.  

Via Gaetano Giardino, 4 (angolo p.zza Diaz)  
20123 MILANO  

N. di accreditamento IT-V-0001 
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Attività economica per la quale si richiede la registrazione EMAS 

Descrizione dell'attività svolta 

Gestione ambientale delle attività e dei servizi svolti sul 
territorio.  

Gestione diretta: pianificazione e gestione del territorio, 
gestione e manutenzione del patrimonio comunale, gestione 
autorizzazioni ambientali, servizio di protezione civile. 

Gestione indiretta: servizio di raccolta trasporto e avvio a 
smaltimento/recupero dei rifiuti urbani; affidamento di servizi 
inerenti la gestione e manutenzione del patrimonio comunale. 

Codici NACE per i quali si richiede la registrazione 
EMAS 

84.11 

Codici EA dell'attività economica principale 36 

Data del prossimo aggiornamento della dichiarazione 
ambientale 

Maggio 2020 

Nome ed estremi per contattare l’autorità competente 
in materia di controllo 

Marco Pascolini 

0433-487924 

marco.pascolini@com-tolmezzo.regione.fvg.it 
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2. La struttura organizzativa del Comune 
Ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 il Comune esercita le funzioni di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo attribuitegli dalla legge attraverso una componente istituzionale, 
rappresentata dal Sindaco, Consiglio Comunale e Giunta e attraverso il proprio personale dipendente 
e collaboratori esterni. Il Comune svolge le proprie funzioni presso la sede municipale e presso le 
sedi degli uffici comuni definiti nella Gestione Associata dei servizi di competenza comunale tra i 
Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Verzegnis e Tolmezzo (vedi sotto). 
La rappresentanza generale dell’Ente è attribuita al Sindaco che oltre a convocare e presiedere la 
Giunta e il Consiglio, esercita tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai 
regolamenti comunali. 
Il Consiglio Comunale delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua 
applicazione. La Giunta Comunale è l’organo di governo del Comune ed è composta dal Sindaco e 
da n. 2 assessori. Alla Giunta compete l’adozione di tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento 
degli obiettivi e delle finalità dell’Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione agli atti 
fondamentali approvati dal Consiglio. 
 
Lo scenario all’interno del quale l’Ente si trova ad operare è condizionato dall'applicazione della L.R. 
26/2014, che ha attuato il processo di riordino del sistema regione–autonomie locali. L’impatto su 
governance, programmazione, organizzazione, gestione dei servizi, determinato dalla istituzione 
delle Unioni Territoriali Intercomunali, è considerevole e probabilmente solo fra qualche tempo si 
riuscirà a decifrarne chiaramente i contorni. Molti sono gli interrogativi ancora irrisolti, molte le 
questioni incerte, molti i problemi concreti che man mano si pongono con il progredire del processo 
costitutivo delle Unioni, ma altrettante le opportunità se amministratori e tutti i soggetti a vario titolo 
coinvolti vorranno coglierle. Numerosi sono stati gli interventi legislativi di modifica ed integrazione 
apportati al testo della legge. 
 
Va ricordato che sino al 31.12.2016 tutte le funzioni di competenza del Comune sono state svolte in 
forma associata a seguito della costituzione della Associazione intercomunale denominata “Conca 
Tolmezzina”, realizzata tra i comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis e che a 
seguito della riforma al sistema delle autonomie locali e della costituzione delle Unioni Territoriali 
Intercomunali (UTI) di cui alla LR 26/2014, le medesime amministrazioni hanno stabilito di 
continuare a svolgere in forma associata, mediante apposite convenzioni, tutte le funzioni ed i servizi 
di competenza comunali non trasferiti alle UTI. 
Tutto il personale proveniente dalle singole Amministrazioni Comunali è stato assegnato 
funzionalmente, per il 100% del proprio tempo di lavoro, agli uffici comuni che si occupano e 
svolgono tutte le funzioni e tutti i servizi di competenza degli Enti associati. La Città di Tolmezzo è 
individuata quale Ente capofila di tutti i servizi associati, come previsto dalle convenzioni stipulate. 
 
La macrostruttura degli uffici comuni è stata modificata con delibera della Giunta Comunale di 
Tolmezzo (Comune capofila della gestione associata) con delibera n. 261 del 31/10/2017 e quindi 
articolata come segue: 
 
A) nel Segretario Generale del Comune di Tolmezzo che sovrintende alla gestione dell’Ente, cui 
rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate i Responsabili - Posizione Organizzativa, che 
provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e svolge le funzioni 
previste dalla Legge; 
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B) nelle seguenti cinque aree, individuate come le unità di massima dimensione dell’Ente, al vertice 
di ciascuna delle quali è posta un titolare di Posizione Organizzativa, che viene nominato 
Responsabile dell’Ufficio comune: 
→ AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE FAMIGLIE 
che fa riferimento all’Ufficio comune per i servizi generali 
→ AREA DELLA PIANIFICAZIONE, GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE 
che fa riferimento all’Ufficio comune per il servizio dell’urbanistica, edilizia privata e ambiente (dal 
1.1.2017 attività produttive e SUAP sono di competenza dell’UTI) 
→ AREA DELLE REALIZZAZIONI 
 che fa riferimento all’Ufficio comune per il servizio delle opere pubbliche, patrimonio, espropri;  
→ AREA DELLE MANUTENZIONI E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
che fa riferimento al nuovo Ufficio comune servizi e dei processi manutentivi costituito a seguito 
delle nuove convenzioni a decorrere dal 1.1.2017 
→ AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
che fa riferimento all’Ufficio comune per il servizio economico finanziario (dal 1.1.2017 la gestione 
dei tributi è di competenza dell’UTI) 
 
L’Ufficio comune della Polizia Locale - dal 1.1.2017 funzione di competenza dell’UTI. 
  
La gestione dei singoli servizi e l’esercizio delle singole funzioni è disciplinata dalle singole 
convenzioni attuative tra i Comuni. 
Nello svolgimento delle funzioni e servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore i regolamenti 
dei singoli enti. 
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3. Il territorio del Comune di Verzegnis 

3.1 Elementi territoriali e geografici 
Il territorio del Comune di Verzegnis si colloca al limite settentrionale delle Prealpi Carniche, 
confinanti a nord con le Alpi Tolmezzine.  

Verzegnis non è un unico agglomerato, ma è composto dalle frazioni di Chiaulis, Chiaicis, Intissans 
e Villa nonché dalle borgate di Assais, Avons, Duebis, Marzovalis, Fuignis, Pozzis, Pusea, Riviasio, 
Sella Chianzutan e Santo Stefano. Queste sono adagiate in vallette o altopiani sulle colline moreniche 
che fiancheggiano il corso del Tagliamento in corrispondenza di Tolmezzo.  

 

 
 

3.2 Idrografia 
Il Tagliamento è il principale fiume che attraversa il territorio comunale. Ha una lunghezza di 170 
km e nasce presso il Passo della Mauria, a 1195 metri di quota, ed è caratterizzato da un letto ampio 
alluvionale e, nella Conca Tolmezzina, comincia ad assumere la tipica conformazione a meandri 
intrecciati, che accompagnerà il corso fino alla bassa pianura friulana. Il territorio è inoltre 
caratterizzato dal lago di Verzegnis che è alimentato, tramite condotta forzata, dalle acque dei torrenti 
del bacino del torrente Degano. Esso è originato dallo sbarramento del torrente Ambiesta mediante 
una diga alta 59 metri; da questo invaso parte una condotta che alimenta la centrale idroelettrica di 
Somplago, scaricando infine le acque nel lago di Cavazzo. 
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3.3 Aspetti naturalistici 
Nel territorio comunale di Verzegnis si possono osservare diverse formazioni erbacee e boschive che 
ospitano specie vegetali quali l’abete rosso, il pino mugo, il pino silvestre, il larice ed il faggio, e che 
a loro volta costituiscono l’ambiente preferenziale per importanti specie animali tra le quali camosci, 
stambecchi e pernice bianca. 

La fauna di maggior pregio si può trovare indubbiamente all’interno delle aree meno antropizzate che 
fanno parte del territorio comunale. 

In alcune zone è possibile avvistare alcuni rapaci diurni e notturni mentre tra i mammiferi va segnalata 
una abbondante presenza di ungulati. 

 

3.4 Meteorologia e climatologia 
L’elevata piovosità della zona prealpina e, quindi, della zona in cui si estende il Comune di Verzegnis, 
è il risultato sia degli effetti orografici subiti dai flussi umidi meridionali, che sono forzati a moti 
verticali i quali si traducono in piogge copiose, sia dell’elevata frequenza di temporali primaverili ed 
estivi. La piovosità media annua in questa zona si aggira intorno ai 2000 – 2100 mm. 

La temperatura è profondamente influenzata, non solo dall’altitudine, ma soprattutto dall’esposizione 
e dall’orientamento delle catene montane delle Prealpi e Alpi Carniche, dall’appartenenza ai bacini 
fluviali (Tagliamento), dalla conformazione delle valli: le località poste a fondovalle registrano 
temperature medie più elevate di quelle poste in zone collinari. 

Nel fondovalle del Tagliamento si registrano medie annue di 10,6 °C. 

 

3.5 Geologia e idrogeologia 
Una generale suddivisione del territorio comunale può essere compiuta secondo tre allineamenti 
altimetrici comprendenti aree che si sviluppano, seppur in maniera irregolare, in direzione NO-SE: 

− area altimetrica compresa fra la quota alla base dei rilievi, in corrispondenza delle alluvioni attuali 
del fiume Tagliamento, e 450 metri di quota: coincide quasi interamente con un’ampia fascia 
conglomeratici che forma un altopiano allungato in direzione NO-SE; 

− area altimetrica compresa fra 450 e 850 metri di quota: comprende essenzialmente rilievi a 
morfologia calcareo – dolomitica; 

− area altimetrica la cui quota supera gli 850 metri: rappresenta la parte superiore dei versanti sino 
alla cresta di spartiacque superficiale, con morfologie aspre ed acclività assai pronunciata. 

Nel territorio comunale sono presenti dei fenomeni carsici: sono rappresentati da alcune forme in 
superficie (doline, a perimetro semplice, e inghiottitoi) e in sotterraneo (pozzi a sviluppo verticale e 
orizzontale). Essi riguardano i lito tipi calcarei dolomitici, i primi poco a oriente del Monte Verzegnis, 
i secondi immediatamente a occidente del lago (poco distante dalla presa della condotta delle 
“Cartiere Burgo”. Le doline hanno forma sub circolare e allungata, con diametro sino a circa 50 m; 
l’interno si approfondisce in generale di pochi metri. 

Significativi sono l’abisso Bolletti (Voragine del Monte Verzegnis) per la profondità di 139 m e lo 
sviluppo di 33 metri, ancora parzialmente inesplorato; e la grotta di Chialduis (Grotta di Chiarcis) per 
la profondità di 33 metri e lo sviluppo di 586 metri (dati del catasto regionale delle grotte). 

I centri abitati e le zone di espansione previste dalle scelte del Piano Regolatore non sono interessati 
da fenomeni di tipo carsico. 
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4. La registrazione EMAS del Comune 
Il Comune di Verzegnis ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale formalizzato per migliorare 
e sistematizzare le proprie attività gestionali. 

Per far questo ha scelto come punto riferimento la norma UNI EN ISO 14001:2015 e il Regolamento 
(CE) n. 1221/2009 come modificato dal Regolamento (UE) n. 2017/1505 e dal Regolamento (UE) n. 
2018/2026 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e 
audit. 

In osservanza ai requisiti del Regolamento è stato redatto a marzo 2018 il nuovo documento di Analisi 
Ambientale sulla base del documento di Analisi Ambientale Iniziale stilato nel mese di luglio 2004 e 
aggiornato a marzo 2009, gennaio 2012 e maggio 2015. Tale documento inquadra il territorio gestito 
e gli impatti che vi insistono, le strutture e le risorse del Comune, la normativa ambientale applicabile, 
le modalità di gestione in essere. 

Il Sistema è stato modificato in funzione del nuovo organigramma della gestione associata in ottica 
di integrazione con le procedure presenti nei Comuni di Tolmezzo, Amaro e Cavazzo Carnico e in 
funzione del nuovo organigramma derivante dall’applicazione della Legge regionale 12 dicembre 
2014, n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento 
delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative". 

Il Sistema è stato modificato a seguito del passaggio alla nuova norma UNI EN ISO 14001:2015. 

 

4.1 L’impegno della Direzione 
 

L’Amministrazione comunale, avendo ben presente i miglioramenti e gli obiettivi da porsi nel 
Sistema di Gestione Ambientale, ha in programma diverse iniziative volte al raggiungimento degli 
obiettivi che si è posta. 

Oltre ad un sempre maggior coinvolgimento degli operatori, che sono la parte trainante del sistema, 
il Comune di Verzegnis ha in progetto nuove iniziative che di seguito si possono così riassumere: 

 l’adozione di sistemi volti ad ottenere una migliore e maggiore differenziazione dei rifiuti raccolti, 
facilitandone il conferimento ai cittadini; 

 promuovere l’impiego di fonti energetiche rinnovabili attraverso: 
 il coinvolgimento diretto dei cittadini,  
 il mantenimento dell’adesione all’Associazione Italiana Energia dal Legno (AIEL) 
 la realizzazione di un’area attrezzata per la raccolta e la produzione di combustibili legnosi 

per l’approvvigionamento degli impianti a biomassa presenti presso gli edifici comunali e 
la Scuola Primaria; 

 la realizzazione e la prosecuzione del progetto di Agenda 21 locale e l’adesione al Patto dei 
Sindaci finalizzato a creare e monitorare per l’intero territorio comunale l’inventario delle 
emissioni di CO2 e a realizzare, attraverso un processo partecipato con la cittadinanza, il 
piano di azione energetico approvato dal Comune per il raggiungimento dell’obiettivo “20-
20-20” fissato dalla Comunità Europea (si rimanda al PAES approvato dal Consiglio); 

 proseguire con la sostituzione delle lampade dell’illuminazione pubblica con un sistema 
tecnologicamente avanzato consistente nell’utilizzo di LED; 

 promuovere e incentivare anche attraverso l’attivazione di appositi regolamenti comunali 
l’adozione di buone prassi e di azioni incentivanti il risparmio energetico e l’efficienza 
energetica; 

 migliorare la gestione del bosco, attraverso: 
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 l’adozione di modelli volti a beneficiare delle risorse dello stesso, ma anche a tutelarne 
l’integrità, mantenendo la certificazione di qualità per la gestione dei boschi (Pan-
European Forest Certification Council); 

 la realizzazione di nuova viabilità forestale che permetta l’utilizzo di aree boscate, ad oggi 
non fruibili, per garantire il soddisfacimento delle richieste dei residenti per uso legna da 
ardere e l’approvvigionamento della massa legnosa a servizio degli impianti già realizzati 
e futuri; 

 l’utilizzo di legname certificato nei lavori di manutenzione del patrimonio pubblico, 
(PEFC e COC-chain of custody); 

 promuovere la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, coniugando l’esercizio dell’attività 
agro-silvo-pastorale con il rispetto e la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i 
principi di sviluppo sostenibile, del diritto di proprietà, nell’interesse generale della cultura, 
tradizione agraria e della vita sociale del territorio, anche attraverso: 

 l’applicazione del regolamento comunale di polizia rurale  

 il mantenimento di prati e pascoli con il coinvolgimento di tutti i cittadini e delle aziende 
agricole locali (progetto “prati fioriti”) 

 realizzazione di progetti di insediamento produttivo agricolo (PIPA) 

 Promuovere il mantenimento e la valorizzazione del comprensorio malghivo locale (malga 
Mongranda e Casera Val); 

 Valorizzare il comprensorio prativo della Sella Chianzutan attraverso la riunione delle proprietà 
private da assegnare ad un operatore qualificato per il pascolo del bestiame da monticazione.   

 Attivare con la Direzione Didattica un programma di educazione ambientale rivolto agli alunni 
della Scuola Primaria.  

 Promuovere il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione delle specie animali e vegetali tipiche 
del territorio (rapa di Verzegnis, pere da sidro). 

 

Gli impegni presi dall’Amministrazione dell’Ente sono riassunti nei documenti di “Politica 
Ambientale”, nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e nel Piano Esecutivo di Gestione 
triennale che annualmente vengono aggiornati per il successivo triennio. 

L’ultimo documento di Politica Ambientale è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale 
n. 17 del 11.06.2018. 
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4.2 Il Sistema di Gestione Ambientale 
Nell’ambito della propria struttura amministrativa il Comune di Verzegnis ha deciso di dotarsi di un 
Sistema di Gestione Ambientale (SGA) secondo le prescrizioni della Norma Internazionale UNI EN 
ISO 14001:2015 e del Regolamento (CE) n. 1221/2009 come modificato dal Regolamento (UE) n. 
2017/1505 e dal Regolamento (UE) n. 2018/2026. 

Il SGA consiste in una serie di azioni e di strumenti coordinati ed interdipendenti, in grado di garantire 
il raggiungimento ed il mantenimento di una condotta costantemente rispettosa dell’ambiente. 

Per ogni requisito della Norma Internazionale UNI EN ISO 14001:2015 e del Regolamento (CE) n. 
1221/2009 come modificato dal Regolamento (UE) n. 2017/1505, il Comune di Verzegnis ha risposto 
nel seguente modo: 
 

Contesto 
dell’organizzazione 

Il Comune ha effettuato un’analisi del contesto stabilendo gli aspetti interni ed esterni che 
possono condizionare positivamente o negativamente la sua capacità di conseguire i risultati 
attesi nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale. Individuando le parti interessate 
e le loro esigenze e aspettative 

Leadership 

Il Consiglio Comunale ha redatto ed approvato la Politica Ambientale. E’ stata diffusa a tutto il 
personale ed esposta al pubblico negli edifici comunali nonché inserita nel sito internet 

 

Ruoli e responsabilità sono stati chiaramente identificati: oltre alla nomina del Rappresentante 
della Direzione e del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, sono state coinvolte 
nella progettazione del sistema tutte le altre funzioni del Comune. 

Pianificazione 

Il Comune ha effettuato un’analisi dei rischi e delle opportunità associati ai suoi aspetti 
ambientali, di cui tener conto per garantire il raggiungimento dei risultati attesi nell’ambito del 
proprio Sistema di Gestione Ambientale e al fine di prevenire effetti o inconvenienti indesiderati 
e di conseguire un costante miglioramento della prestazione ambientale dell’organizzazione, 
tenendo in considerazione la prospettiva del ciclo di vita dei prodotti/servizi. 

 

La normativa ambientale applicabile è stata identificata ed è riportata su un apposito registro, 
sul quale sono anche riportati i documenti in possesso dell’Ente che dimostrano la conformità 
normativa. È prevista la revisione periodica del registro per assicurarsi del mantenimento della 
conformità alle richieste della legislazione. Il Comune ha inoltre provveduto a pubblicare sul 
proprio sito istituzionale le Informazioni Ambientali previste nel contesto dell’Amministrazione 
Trasparente previste dall’art.40, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 

 

Gli obiettivi di miglioramento e traguardi ambientali vengono stabiliti, attuati e mantenuti attivi 
secondo le modalità previste dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) che rappresenta uno degli 
strumenti di programmazione dell’Amministrazione, su base triennale (D.Lgs. 118/2011) e 
riporta anche gli obiettivi di gestione ed individua gli strumenti e le dotazioni organiche 
utilizzate per la realizzazione degli stessi. 

Sono stati redatti e approvati dalla Giunta Comunale gli obiettivi di miglioramento ambientale 
per il Comune e questi sono stati quantificati ove possibile tramite opportuni indicatori. 
Annualmente la Giunta rivede gli obiettivi, rivaluta i traguardi, pianifica nuovi progetti di 
miglioramento. 
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Supporto 

Sono stati definiti dei requisiti minimi di formazione per il personale interno e sono state eseguite 
le attività di formazione pianificate. 

 

Il personale è stato coinvolto tramite appositi incontri. Tutti i dipendenti del Comune sono stati 
invitati a partecipare al miglioramento ambientale con idee, proposte, suggerimenti ed è stata 
prevista una apposita modalità di registrazione di questi suggerimenti. 

Anche i cittadini, i turisti, gli operatori sul territorio o le parti interessate possono contribuire al 
miglioramento ambientale dell’Amministrazione Comunale inoltrando le proprie idee o le 
proprie richieste ai riferimenti elencati nel paragrafo 1.1. 

Inoltre i cittadini sono stati coinvolti dall’Amministrazione in diverse attività di 
sensibilizzazione, alcune delle quali sono descritte nei capitoli seguenti. 

 

Tutti i documenti (procedure, moduli) sono gestiti in maniera controllata, indicando data e 
revisione di ogni modifica, garantendo l’accesso ai documenti alle funzioni interessate e 
avvalendosi di strumenti informatici. 

Attività operative 

I regolamenti del Comune e la normativa nazionale e regionale rappresentano i punti di 
riferimento per la corretta conduzione di qualsiasi attività. Sono state inoltre documentate le 
prassi per la gestione di rifiuti; centro di raccolta intercomunale di Tolmezzo; magazzino 
comunale. 

 

Le situazioni di emergenza ambientale sono state individuate e per ognuna, laddove il Comune 
ha la possibilità di intervenire, è stata redatta una guida che descrive attività e responsabilità da 
mettere in atto per contrastare l’incidente. 

Valutazione delle 
prestazioni 

Sono state definite procedure di sorveglianza delle attività comunali volte a verificare 
periodicamente il rispetto della legislazione ambientale e la corretta conduzione delle attività 
critiche per l’ambiente. 

Sono stati definiti inoltre dei parametri ambientali da tenere sotto controllo (rifiuti prodotti, 
tempi di risposta alle richieste autorizzative delle aziende, etc.). 

Infine, sono state documentate le modalità di sorveglianza del territorio. 

 

Il Comune esegue delle verifiche di controllo sul proprio sistema e sul proprio personale, 
verificando che tutto funzioni come deve. Le verifiche interne sono pianificate e documentate. 
Questo prezioso momento servirà ad avere sempre nuovi spunti per migliorare il sistema e le 
prestazioni ambientali. 

 

Almeno una volta l’anno, il Sindaco e il Rappresentante della Direzione, supportati dal 
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, valutano insieme l’efficacia della gestione 
dell’Amministrazione Comunale, individuando azioni volte al miglioramento e soluzioni agli 
eventuali problemi incontrati. 

Miglioramento 

Il Comune ha adottato una procedura per gestire tutto ciò che è identificabile come “non-
conformità ambientale” (incidenti, violazioni dei regolamenti, scostamento da quanto previsto 
dalle procedure del Sistema di Gestione Ambientale, etc.). 

“Gestire” vuol dire individuare, trattare e risolvere i problemi, anche al fine di rimuovere le 
cause per evitare future non conformità. 
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4.3 Segnalazioni, reclami, esposti ambientali 
Di seguito si riportano le segnalazioni ricevute dagli utenti del Comune di Verzegnis: 
 

Tipologia Anno Pervenuti Pendenti Risolti Con risposta 

Rinvenimento rifiuti sul territorio 

2017 2 0 2 0 

2018 4 0 4 0 

  2019* 0* 0* 0* 0* 

Rumore 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

  2019* 0* 0* 0* 0* 

Servizio di raccolta rifiuti 

2017 2 0 2 0 

2018 0 0 1 0 

  2019* 0* 0* 0* 0* 

Fognature e depurazione 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

  2019* 0* 0* 0* 0* 

Amianto 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

  2019* 0* 0* 0* 0* 

Impianti telefonia mobile 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

  2019* 0* 0* 0* 0* 

Richieste da altri Enti o Organi di 
Controllo 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

  2019* 0* 0* 0* 0* 

Richieste di accesso a informazioni 
ambientali 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

  2019* 0* 0* 0* 0* 

Manutenzione aree verdi 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

  2019* 0* 0* 0* 0* 

Manutenzione idraulica 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

  2019* 0* 0* 0* 0* 

* dato aggiornato al 28.02.2019 
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5. Gestione degli aspetti ambientali 
Le attività che il Comune svolge per la corretta gestione del territorio sono portate avanti sia 
direttamente dal personale interno che affidate a ditte specializzate. 

Sono stati identificati gli aspetti ambientali significativi diretti ed indiretti tramite la seguente 
metodologia: 
 

Fase Metodo Obiettivo 

1 Analisi delle attività Individuazione di tutti gli aspetti/impatti ambientali 

2 
Definizione di criteri per definire un 
aspetto/impatto come “significativo”1 

Individuazione aspetti/impatti ambientali significativi 

3 Definizione di criteri per valutare la “priorità” 
Assegnazione agli aspetti significativi di una classe di 

priorità d’intervento 

 

Nei paragrafi seguenti verrà trattata la gestione degli aspetti ambientali significativi diretti ed indiretti 
e degli impatti legati alle attività comunali principali, evidenziando le prestazioni ambientali ad esse 
associate, sia attraverso degli indicatori specifici che utilizzando gli indicatori chiave espressamente 
richiesti dal Regolamento (UE) 2018/2026. Con riferimento ai propri indicatori specifici, inoltre, il 
Comune ha tenuto conto di quanto indicato nella Decisione (UE) 2019/61, documento di riferimento 
settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale 
settoriale e sugli esempi di eccellenza per la pubblica amministrazione.  
All’interno di ciascun paragrafo, ove pertinente, viene associata all’indicatore considerato la migliore 
pratica di gestione ambientale correlata (BEMP). Si evidenzia che la gestione associata fra i Comuni 
della Conca Tolmezzina non consente una contabilizzazione puntuale degli aspetti ambientali diretti 
connessi alla gestione del patrimonio comunale (es. consumi di risorse e materie prime per 
dipendente) 

All’interno di ciascun paragrafo inoltre vengono riportate le principali disposizioni giuridiche di cui 
il Comune tiene conto per garantire la conformità agli obblighi normativi ambientali.  

 

                                                 
1 Tabella riassuntiva dei criteri di valutazione adottati: 

Criteri di valutazione Esempi 

PL Applicabilità di prescrizioni legislative o 
regolamentari − eventuali discrepanze rispetto ai limiti di legge e regolamenti cogenti nazionali. 

MC Impegno al miglioramento continuo 
− fattori che sono stati significativamente migliorati in enti simili; 
− confronto con standard di buona tecnica stabiliti a livello internazionale e nazionale. 

PI Accettabilità da parte delle parti 
interessate (dipendenti, popolazione 

residente, fornitori, enti di gestione del 
territorio) 

− fattori che per la loro evidenza o attualità sono maggiormente soggetti all'attenzione dell'opinione pubblica o 
che sono oggetto di iniziative pubbliche o private sia nazionali che internazionali; 

− accettabilità da parte del pubblico; 
− accettabilità da parte dei lavoratori; 
− accettabilità da parte di terze parti in genere. 

VT Vulnerabilità del territorio in relazione 
alla componente ambientale considerata 

− presenza di aree vulnerabili; 
− prossimità a ricettori sensibili; 
− impatti a livello critico nel territorio. 

 



 Dichiarazione Ambientale  Comune di Verzegnis (Udine)  

 

18 

5.1 Gestione patrimonio comunale 

Il Comune di Verzegnis è proprietario di diversi immobili: alcuni sono utilizzati per le attività 
istituzionali dell’Ente, altri destinati a scuole o affidati in gestione a terzi ed altri ancora non utilizzati. 

Edificio Gestione 

Sede Municipale Fraz. Chiaulis - Via Udine 2 Comune 

Scuola Primaria - loc. S. Stefano 1 Comune 

Scuola per l’Infanzia Fraz. Chiaicis - Via Veneto 3 Comune 

Centro Sociale Fraz. Intissans - Via Garibaldi 6 Terzi 

Condominio ex latteria (appartamenti e neg. alimentari) - Fraz. Chiaulis - Via del Sole 2 Terzi  

Condominio ex latteria (appartamenti) Fraz. Chiaicis - Via S. Nicolo 1 Terzi 

Canonica - Fraz. Riviasio - Via Riviasio 3 Terzi 

Canonica - Fraz. Chiaicis - Via Vittorio Veneto 1 Terzi 

Casera Montgranda - Loc. Montgranda Terzi 

Casera Presaldon - Loc. Presaldon Comune 

Casera Avrint - Loc. Avrint (bivacco alpino) Comune 

Casera Val - Loc. Val Non in uso 

Casera Cretz Non in uso 

Casera Pala Ribosa Non in uso 

Casera Montuta (bivacco alpino) Comune 

Dormitorio Cava di Marmo Terzi 

Impianti sci “Piombada” e “Montute” Sella Chianzutan Non in uso 

Bar ristorante Sella Chianzutan Terzi 

Arena - Via Udine 2 Comune 

Casa Giso Fior - Fraz. Chiaicis - Via dei Portici 3 Non in uso 

(Fonte dei dati: ufficio patrimonio) 
 

Il Comune è proprietario di una cava di pietra ornamentale, denominata “Monte Lovinzola”, data in 
gestione alla società S.A.I.M. s.r.l. di Tolmezzo, regolarmente autorizzata dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia ad effettuare la coltivazione e il riassetto ambientale della cava stessa (scadenza 
autorizzazione agosto 2019).  

Il provvedimento di autorizzazione fissa le modalità di controllo per la verifica della congruità dei 
lavori alle previsioni progettuali di cui all'autorizzazione. L’autorizzazione non prevede però attività 
di controllo da parte del Comune; la competenza risulta essere della Direzione Regionale 
dell'Ambiente, così come previsto dalla legge regionale n. 35/1986 “Disciplina delle attività 
estrattive”. I soggetti autorizzati sono tenuti a presentare alla Direzione regionale dell'ambiente entro 
il 31 maggio di ogni anno uno stato di fatto riferito all'attività estrattiva svolta a tutto il 31 dicembre 
dell'anno precedente. 

La cava interessa una volumetria di 631.400 mc. Il quantitativo di materiale già estratto è pari a 63.986 
mc (dato aggiornato al 31.12.2018).  
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Infine il Comune dispone attualmente di circa 13.000 ettari di superficie boscata. Quest’ultimo aspetto 
è trattato nel dettaglio al paragrafo 5.7. 

 

Nel seguito si descrivono in dettaglio i principali aspetti ambientali degli edifici e strutture comunali. 

 

5.1.1 Approvvigionamenti e scarichi idrici 
L’approvvigionamento idrico degli edifici comunali avviene tramite acquedotto comunale. 
All’interno degli edifici comunali i principali consumi idrici sono associati all’uso igienico - sanitario. 
Si tratta di strutture di piccole dimensioni, con pochi utenti che accedono ai relativi servizi igienici. 
L’impatto pertanto risulta non significativo e ad oggi non viene monitorato. 

Gli scarichi degli stabili di proprietà del Comune sono convogliati in fognatura. Solo l’edificio 
denominato Casera Montgranda, dotato di fossa biologica, scarica al suolo. Lo scarico è stato 
autorizzato dal Comune. 

La normativa di riferimento è il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la L.R. 23 giugno 2005 n. 13 (vedi 
paragrafo 5.3) 

 

5.1.2 Consumi energetici 
I consumi energetici del Comune derivano da: riscaldamento degli edifici, pubblica illuminazione e 
fabbisogno di energia elettrica per gli edifici, carburanti per autotrazione.  
L’approvvigionamento energetico del patrimonio comunale avviene in tre forme: biomassa, energia 
elettrica e benzina/gasolio. 

 

5.1.2.1 Biomassa per riscaldamento 
Dall’anno 2018 il gasolio non viene più utilizzato come combustibile per il riscaldamento negli edifici 
comunali. Nel corso degli ultimi anni infatti si è provveduto alla sostituzione delle caldaie 
privilegiando quelle a biomassa (pellet e cippato). I dati relativi ai consumi sono riportati nella tabella 
seguente: 

 

Consumi per il riscaldamento degli edifici comunali 

Tipologia edificio Tipo impianto Unità 
Misura 

2016 2017 2018 2019* 

Centro sociale Gasolio TEP 1,27 1,27 0 0* 

Centro sociale Pellet TEP 0 2,17 2,55 0,94* 

Scuola Primaria Biomasse TEP 6,42 6,42 6,31 2,25* 

Scuola per l’Infanzia Pellet TEP 5,98 5,97 3,71 2,34* 

Sede municipale Biomasse TEP 8,51 8,78 8,16 0* 

TOTALE CONSUMI TEP 22,18 24,61 20,73 5,53* 

(Fonte dei dati: lettura bollette/fatture; lettura diretta contatori)    * dato aggiornato al 28/02/2019 

 

Nel grafico che segue si riporta l’andamento negli anni dei consumi totali (in TEP) per il 
riscaldamento degli edifici comunali: 
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Nell’inverno 2010/11 la sensibile riduzione è da addursi all’entrata in funzione delle caldaie a 
biomassa che alimentano la sede comunale e la Scuola Primaria. Il trend di riduzione di consumo di 
gasolio a beneficio della biomassa si è reso ancor più significativo nel 2012 incrementando in questo 
modo l’utilizzo di energia rinnovabile e riducendo anche i costi sostenuti dall’Ente. Per quanto 
concerne l’anno 2013, i litri di gasolio imputati al centro sociale sono quelli di rifornimento e pertanto 
utilizzati anche nel corso dei primi mesi del 2014. Nel corso del 2014 si è provveduto alla sostituzione 
delle caldaie a gasolio con altre a pellet nella Scuola per l’Infanzia e nel 2017 nel Centro Sociale di 
Intissans; ciò ha contribuito a una notevole riduzione del consumo dei litri di gasolio e in generale 
quindi a una riduzione in TEP dei consumi totali. Nel 2015 infatti la percentuale dell'utilizzo delle 
biomasse rispetto al gasolio è ulteriormente incrementata con una riduzione delle emissioni di CO2. 
Nel 2016 i consumi si sono stabilizzati. 

 

Il Comune effettua le attività di gestione e manutenzione degli impianti termici mediante affidamento 
d’incarico a ditta esterna, ad eccezione del municipio che non è dotato di un impianto di generazione 
proprio, ma è servito dalla rete di teleriscaldamento gestita da ESCo Montagna. 

Gli impianti sono dotati di libretto previsto dal Decreto MISE 10.02.2014 e dal DPR 74/2013 su cui 
vengono registrate le attività di manutenzione e le verifiche sui fumi e sui rendimenti termici. 

Di seguito si riporta l’elenco degli impianti termici sottoposti al controllo diretto del Comune: 

 

Edificio  
Potenzialità  

Centrale Termica 

Periodicità dei controlli  

di rendimento  

Scuola Primaria – Fraz. S. Stefano Caldaia a biomassa da 82,3 KW 1 volta l’anno 

Scuola per l’Infanzia – Fraz. Chiaicis Caldaia a pellet 30kW 1 volta l’anno 

Centro Sociale - Fraz. Intissans Caldaia a pellet 45 kW 1 volta l’anno 

(Fonte dei dati: ufficio manutenzioni) 
 

Per quanto riguarda le caldaie degli edifici dati in gestione, è compito del locatario effettuare la 
manutenzione ordinaria. Il Comune, in qualità di proprietario, al fine di verificare che i propri edifici 
siano condotti correttamente, si accerta che vengano effettuati i controlli previsti dalla normativa. 
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5.1.2.2 Energia elettrica per illuminazione pubblica ed edifici 
I consumi di energia elettrica degli edifici comunali sono monitorati attraverso i dati inviati dal 
gestore del servizio. Le principali utenze elettriche sono relative alle apparecchiature da ufficio, 
all’illuminazione, alle attrezzature del magazzino. 

 

Consumi energia elettrica dei principali edifici comunali gestiti direttamente dal Comune  

Tipologia edificio Unità di misura 2016 2017 2018 2019* 

Municipio TEP 1,98 2,08 1,88 0,40* 

Scuola per l’Infanzia TEP 0,60 0,86 0,86 0,21* 

Scuola Primaria TEP 1,53 1,87 1,85 0,43* 

Centro sociale TEP 0,12 0,13 0,13 0* 

CONSUMO TOTALE TEP 4,23 4,94 4,72 1,04* 

(Fonte dei dati: gestore del servizio)       * dato aggiornato al 28/02/2019 
 

Nel grafico che segue si riporta l’andamento negli anni dei consumi (in TEP) di energia elettrica degli 
edifici comunali: 

 

 
 

L’andamento negli anni dei consumi totali (in TEP) di energia elettrica degli edifici comunali è 
riportato nel grafico seguente: 
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La riduzione dei consumi, se pur ridotta, è dovuta essenzialmente ad una ricerca continua di risparmio 
energetico i cui effetti non sono così evidenti in quanto cresce sempre più l’utilizzo di apparecchiature 
d’ufficio. La politica di razionalizzazione dei consumi attuata e l’autoconsumo di energia elettrica 
degli impianti fotovoltaici (presso Scuola per l’Infanzia ed edificio comunale) ha determinato per il 
2012 e 2013 una sensibile riduzione dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica che si è 
evidenziata anche nel 2014 e 2015 grazie all’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico presso 
il centro sociale e l’edificio “Arena”. 

 

Di seguito sono invece riportati i dati relativi al consumo di energia elettrica per l’illuminazione delle 
strade comunali. I dati sono tratti da un report annuale inviato dal gestore del servizio nel corso 
dell’anno successivo a quello di riferimento. 

 

Consumo totale di energia elettrica illuminazione pubblica 

n. punti luce Tipologia impianto 
Unità di 
misura 

2016 2017 2018 2019* 

p.l. 
Lampadine a vapore di sodio e di 

mercurio 
n. 324 324 324 324* 

CONSUMO PER PUNTO LUCE 
kWh/p.l. 199,10 179,05 169,64 0* 

TEP 0,037 0,034 0,032 0* 

CONSUMI TOTALI 
kWh 64.510 58.011 54.964 11.189* 

TEP 12,01 10,85 10,28 2,09* 

(Fonte dei dati: gestore del servizio)       * dato aggiornato al 28/02/2019 
 
Nel grafico che segue si riporta l’andamento negli anni dei consumi totali (in TEP) di energia elettrica 
per illuminazione pubblica: 
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Con riferimento alla BEMP 3.2.3 della Decisione (UE) 2019/61: 
i31) consumo annuo di energia per illuminazione stradale per abitante (anno 2018):  

- 63,03 kWh/abitante/anno 

i32) consumo annuo di energia per illuminazione stradale per km di strade illuminato (anno 2018): 

- 1,72 MWh/km/anno – b11) ESEMPIO DI ECCELLENZA: consumo annuo di energia per 
illuminazione stradale per km di strade illuminato < 6 MWh 

 

5.1.2.3 Carburanti per autotrazione 
Il gasolio, insieme alla benzina, è utilizzato per l’alimentazione degli automezzi, il cui parco è 
costituito da: 

 

Automezzo  
Tipologia  

(Automobile, motociclo, scuolabus, autocarro) 
Carburante 

Data di 

Immatricolazione 

Fiat Panda 4x4 Automobile Benzina 25/02/2005 

Toyota Autocarro Gasolio 07/01/1994 

Renault Autocarro Gasolio 16/12/2014 

Trattrice IVECO Macchina agricola Gasolio 05/07/2006 

Fiat Iveco  Scuolabus Gasolio 09/01/2013 

Mitsubishi L200 Autocarro Gasolio 19/12/2017 

(Fonte dei dati: ufficio manutenzioni) 

 

I dati relativi al consumo di gasolio e benzina da autotrazione sono riportati nella tabella seguente: 
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Consumi carburanti per autotrazione  

n. mezzi Tipologia carburante Unità di misura 2016 2017 2018 2019* 

4 Gasolio TEP 5,15 4,99 5,19 0,36* 

1 Benzina TEP 0,24 0,24 0,22 0* 

 TOTALE CONSUMI TEP 5,39 5,23 5,41 0,36* 

(Fonte: rapportino rifornimento e rapportino trasferimenti)     * dato aggiornato al 28/02/2019 
 

Si riporta l’andamento negli anni dei consumi (in TEP) di carburante dei mezzi comunali: 

 

 
 

Si rileva che i consumi si mantengono costanti negli ultimi anni. 

Le emissioni sono minimizzate tramite la periodica manutenzione e l’osservanza della normativa 
sulle revisioni (DM 19.05.2017). 

 

5.1.2.4 Sintesi consumi energetici e indicatori 
La tabella seguente riporta la sintesi dei consumi energetici: 
 

Uso 
Unità di 
misura 

2016 2017 2018 2019* 

Riscaldamento TEP 22,18 24,61 20,73 5,53* 

di cui rinnovabile: TEP 20,91 23,34 20,73 5,53* 

Energia Elettrica TEP 16,24 15,79 15,00 3,13* 

di cui rinnovabile: TEP 16,24 8,50 9,34 3,13* 

Carburanti per autotrazione TEP 5,39 5,23 5,41 0,36* 

di cui rinnovabile: TEP 0 0 0 0* 

Consumo totale diretto di energia 

(INDICATORE CHIAVE) 
TEP 43,81 45,63 41,14 9,02* 

                     di cui: 

Consumo totale energia rinnovabile 

(INDICATORE CHIAVE) 

TEP 36,92 31,84 30,07 8,66* 

Produzione totale energia rinnovabile 

(INDICATORE CHIAVE) 
TEP 39,00 41,99 38,83 6,61* 

* dato aggiornato al 28/02/2019 
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Nel grafico che segue si riporta l’andamento negli anni dei consumi totali (in TEP) di riscaldamento, 
energia elettrica e trasporti: 
 

 
 
L’amministrazione comunale ritiene importante nella gestione del patrimonio comunale attuare 
misure legate al risparmio energetico mediante l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, rispetto alle 
quali il Comune ha dei progetti attivi. 

A seguito della ristrutturazione dell’edifico municipale, è stata sostituita la centrale termica alimentata 
a gasolio, con una a biomassa legnosa. La potenzialità dell’impianto è di 440 kW. La centrale termica 
fornisce calore al Municipio, alla Casa Giso Fior e a 12 utenze private. I lavori sono stati terminati in 
data 03.11.2009 e l’impianto è entrato in funzione. La Comunità Montana, che ha finanziato 
l’intervento, ha affidato la gestione a ESCo Montagna FVG. La rete di teleriscaldamento, ad oggi, ha 
uno sviluppo di 840 ml. 

Nel corso del 2006, l’Amministrazione ha aderito all’Associazione Italiana Energia dal Legno 
(AIEL). L’Associazione si propone di promuovere l'uso dei combustibili legnosi (legna da ardere, 
cippato, pellet, e briquettes) per scopi energetici e superare i diversi ostacoli che impediscono al legno 
di essere considerato come un importante fonte rinnovabile di energia. 

Tra le finalità che l’AIEL si è prefissata si segnalano quelle relative al coinvolgimento del mondo 
agricolo, forestale e delle comunità rurali al fine di promuovere lo sviluppo locale, diffondendo le 
opportunità offerte dall'utilizzo energetico del legno; far conoscere ai cittadini in generale i vantaggi 
ambientali, economici, sociali, legati all'impiego del legno come fonte energetica naturale e 
rinnovabile; favorire l'adozione di provvedimenti normativi ed amministrativi che incentivino 
l'impiego del legno a fini energetici; valorizzare il legno presente nei boschi e nei campi 
potenzialmente destinabile a scopi energetici 

Maggiori informazioni si possono trovare sul siti internet dell’AIEL www.aiel.cia.it 

Per potenziare e sviluppare l’utilizzo di fonti rinnovabili, il Comune nel corso di questi ultimi anni 
ha realizzato alcuni impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. 

In particolare sono stati messi in esercizio nel corso del 2012 tre impianti fotovoltaici, uno presso 
l’edificio della Scuola per l’Infanzia, uno presso l’edificio Arena della Sede Municipale e uno presso 
l’Impianto Sportivo in loc. Santo Stefano; nell’anno 2013 è stato installato un nuovo impianto presso 
il Centro Sociale di Intissans. Complessivamente sono stati installati 87,68 kW.  
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Con riferimento alla BEMP 3.2.10 della Decisione (UE) 2019/61: 

i39) quota del consumo energetico totale coperta da fonti rinnovabili in loco (anno 2018): 
- 73,1 % 

i41) quota del consumo totale di energia elettrica coperta dalla generazione in loco di energia 
elettrica rinnovabile (anno 2018): 

- 62,27 % -  b14) ESEMPIO DI ECCELLENZA: 100% 

 

5.1.3 La certificazione energetica degli edifici 
Dal 6 giugno 2013 è in vigore l`obbligo di allegare ai contratti di compravendita immobiliare e di 
locazione (quelli nuovi) la nuova attestazione energetica denominata APE, pena la nullità dei contratti 
stessi. 

L’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) è un documento che certifica la prestazione 
energetica - ovvero il fabbisogno energetico - di un edificio attraverso specifici descrittori (dati, 
grafici, etc.) e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica. È redatto da 
esperti qualificati (tecnici certificatori) sulla base di disposizioni normative specifiche. 

Il fabbisogno energetico dell’edificio è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che 
si prevede possa essere necessaria, rispetto ad un uso standard, per i vari bisogni energetici 
dell’edificio (climatizzazione invernate ed estiva, preparazione acqua calda, ventilazione, etc.). Il dato 
tiene conto anche dell’isolamento dell’edificio e delle caratteristiche degli impianti. 

Uno dei dati presenti è la classe energetica che può variare da A+ (classe più alta, con consumi più 
bassi) a G (classe più bassa, consumi più alti). 

L’attestazione APE deve essere rilasciata per gli edifici nuovi e nei casi di ristrutturazione importante. 
Deve inoltre essere prodotta in tutti i casi in cui l’immobile venga ceduto a terzi per affitto, vendita o 
altro trasferimento di diritto reale su di esso (usufrutto, uso, abitazione, etc.). 

Per gli edifici aperti al pubblico con superficie superiore a 500 mq (da luglio 2015, 250 mq), l’APE 
va anche affisso all`ingresso dell`edificio o comunque in un luogo ove sia ben visibile al pubblico. 

Nel caso di nuovo edificio l’attestazione APE è rilasciata dal costruttore, sia esso committente o 
impresa costruttrice che opera direttamente. Per gli edifici già esistenti deve invece essere prodotta 
dal proprietario dell’immobile, che la ottiene rivolgendosi ad un tecnico abilitato (i cosiddetti 
certificatori energetici, le cui funzioni sono dettate dal DPR 75/2013). 
Di seguito si riporta la situazione del Comune di Verzegnis: 

 

Immobile Certificato Classe attribuita 

Sede Municipale 08924 2014 del 16/04/2014 F 

Scuola Primaria 08910 2014 del 16/04/2014 D 

Scuola per l’Infanzia 08915 2014 del 16/04/2014 E 

Centro Sociale Fraz. - palestra 18 13a del 03/07/2013 F 

Centro Sociale Fraz. - bar 18 13b del 03/07/2013 E 

Centro Sociale - alloggio 18 13c del 03/07/2013 G 

Centro Sociale – ufficio 1 18 13d del 03/07/2013 F 

Centro Sociale – ufficio 2 18 13e del 03/07/2013 F 

Centro Sociale – biblioteca 18 13f del 03/07/2013 F 

Condominio ex latteria 2013 11 18 UD APE del 28/11/2003 F 

ex Latteria via Garibaldi, 4 17902-2014 del 27/08/2014 G 
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Immobile Certificato Classe attribuita 

Centro Sociale- Via V. Veneto 1 17908-2014 del 27/08/2014 G 

Fr. Intissans via Garibaldi 08903-2014 del 16/04/2014 G 

Condominio ex Latteria via Del Sole sub 18 05563-2015 del 25/03/2015 G 

Condominio ex Latteria via Del Sole sub 17 05559-2015 del 25/03/2015 G 

Condominio ex Latteria via Del Sole sub 19 05566-2015 del 25/03/2015 G 

(Fonte dei dati: ufficio patrimonio) 
 

Con riferimento alla BEMP 3.2.7 della Decisione (UE) 2019/61: 

i34) percentuale del consumo energetico totale dell’amministrazione (edifici in uso al Comune) 
coperta da APE: 100 %  

 

5.1.4 Piano d’azione comunale per l’energia e il clima 
Nell’ottica di una partecipazione e coinvolgimento dell’intera cittadinanza e di tutti i soggetti esterni 
coinvolti, il Comune, assieme ai Comuni della Conca Tolmezzina, ha intrapreso nel corso del 2012 
un processo di Agenda 21 locale con la Regione. Tali iniziative ha previsto inizialmente la redazione 
di un bilancio energetico e di un inventario di base delle emissioni CO2 prodotte nell’intero territorio, 
prima fase per la definizione del Piano per l’Energia Sostenibile (PAES). L’obiettivo di riduzione del 
20% delle emissioni in atmosfera di CO2 entro il 2020 rappresenta infatti l’impegno che 
l’amministrazione comunale ha preso con l’Unione Europea con la stipula nel 2013 del Patto dei 
Sindaci. All’interno del PAES infatti il Comune ha individuato le azioni che a breve, medio e lungo 
termine cercherà di attuare, compatibilmente con le risorse a disposizione, al fine di raggiungere 
l’obiettivo energetico prefissato. Il PAES è pubblicato e disponibile sul sito internet del Comune.  

Nel 2013 è stato attivato l’Energy Team Comunale; negli incontri annuali vengono evidenziate le 
Azioni eseguite e quelle da effettuare nei quattro Comuni della Conca. I risultati conseguiti in termine 
di risparmio di emissione di CO2 vengono presentati annualmente alla Conferenza dei Sindaci. 

Nell’anno 2017, a quattro anni dalla stipula di adesione al Patto dei Sindaci e come previsto dallo 
stesso, è stato redatto un inventario di monitoraggio delle emissioni di CO2 (IME) che fotografa lo 
stato di fatto dei consumi e delle emissioni di CO2 del territorio per un confronto con l’anno di 
baseline (2010). Il monitoraggio ha la funzione di osservare i progressi registrati a quattro anni dalla 
presentazione del PAES ed il documento contiene due tipologie di analisi, una qualitativa ove 
vengono riportati i dati relativi ai consumi energetici e alle emissioni di gas climalteranti a livello 
territoriale e fatto un confronto rispetto all’anno di riferimento ed una analisi qualitativa ove vengono 
date le informazioni sul grado di avanzamento delle azioni presentate nel PAES. Il dato complessivo 
in merito alla riduzione delle emissioni sull’intero territorio dei quattro Comuni al 31.12.2015 (a metà 
percorso tra il 2010 anno di redazione dell’Inventario Base delle Emissioni ed il 2020) è pari al 9,7 
% delle emissioni calcolate al momento della redazione dell’IBE. Il documento è pubblicato e 
disponibile sul sito internet del Comune.  

Poiché l’obiettivo “tre volte venti” riguarda le emissioni di tutto il territorio l’amministrazione ha 
ritenuto fondamentale incentivare l’impegno dei cittadini. Per questa ragione nel corso del 2014 il 
Comune ha avviato due principali interventi: un’indagine conoscitiva per valutare la possibilità di 
offrire un impulso alla costituzione di gruppi di acquisto per impianti di energia rinnovabile. 
L’iniziativa però non ha dato risultati soddisfacenti poiché l’interesse manifestato dalla cittadinanza 
è stato ridottissimo. Il secondo intervento è stato indire un bando per la concessione di contributi ai 



 Dichiarazione Ambientale  Comune di Verzegnis (Udine)  

 

28 

cittadini residenti che avessero realizzato interventi volti al risparmio energetico o all’utilizzo di fonti 
energetiche alternative. Approvata la graduatoria nel 2015 sono stati finanziati quattro interventi. 

Il Comune di Verzegnis, assieme ai Comuni di Amaro e Cavazzo Carnico sono stati inoltre 
selezionati, a seguito del bando regionale indirizzato ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 
abitanti, per sviluppare studi di fattibilità al fine di attuare sul proprio territorio alcune azioni previste 
dal Programma Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico promosso dalla Comunità Europea - 
Progetto ALTERENERGY. Questo progetto, avviato nel 2013, si è concluso nel 2015, ed ha 
consentito in particolare: 
− una completa revisione ed aggiornamento del bilancio energetico comunale 
− la realizzazione / aggiornamento del piano integrato per la sostenibilità energetica e di uno studio 

di fattibilità 
− la realizzazione di un ciclo di informazione e formazione al personale interno dell’Ente 
− la realizzazione di un opuscolo contenente le iniziative attuate e da attuarsi da parte dell’Ente ai 

fini della sostenibilità ambientale. 
 
Oltre ad alcune azioni per il risparmio energetico già effettuate (installazione generatore termico ad 
alto rendimento e coibentazione di circa 412 mq nella Scuola per l’Infanzia Chiaicis; installazione 
impianti fotovoltaici per l’Infanzia Chiaicis - Arena - Campo sportivo - Centro sociale), nel corso del 
2013 il Comune ha dato avvio ad un importante intervento di riqualificazione dell’illuminazione 
pubblica che ha consentito di ottenere a fine 2015 la trasformazione a led di oltre l’87% dei corpi 
illuminanti presenti nel territorio comunale. 

Si è proceduto all’ampliamento della rete di teleriscaldamento ed al 31/12/2018 risultano allacciate 
n. 14 utenze (Municipio + Casa Giso Fior + 12 privati). Resta da eseguire l’ultimo allaccio possibile 
ad un utente privato stante l’attuale potenzialità della caldaia. 

Per tutto l’anno 2016 è stata utilizzata energia elettrica verde, mentre solo per sei mesi nell’anno 2017 
e per 8 mesi nell’anno 2018 attesa la disponibilità/possibilità di acquisto della stessa tramite MEPA. 

Attraverso il PAES, di seguito uno stralcio, sono stati pianificati i seguenti interventi con orizzonti a 
breve, medio e lungo periodo fino all’anno 2020 da attuare con azioni proprie ed azioni condivise con 
gli altri Comuni della Conca Tolmezzina. 

Settore Azione Riduz. 
t CO2 

Riduz. 
%CO 2 

Edifici, attrezzature/impianti 
dell’Amministrazione 

AZ.1-BT-Energymanagement del patrimonio comunale *  *  
AZ.2-BT-Applicazione di criteri di efficienza energetica nel Piano Triennale 
delle Opere Pubbliche 

*  *  

AZ.3D-BT-Isolamento termico degli involucri-sostituzione infissi 14,7 0,03 

AZ.4B-BT-Aumento dell’efficienza energetica mediante installazione generatori 
ad alto rendimento 

3,1 0,01 

AZ.5-MT-Riduzione dei consumi elettrici attraverso razionalizzazione consumi 
negli edifici pubblici 

59,4 0,11 

AZ.6-MT-Riduzione dei consumi termici attraverso riduzione potenza e aumento 
efficienza energetica 

96,5 0,18 

AZ.7D-BT-Installazione impianti solari fotovoltaici su edifici di proprietà 
comunale 

30,0 0,05 

AZ.10-M-LT-Installazione erogatori per doccia a basso flusso negli edifici 
pubblici 

30 0,05 

AZ.11B-BT-Installazione centraline idroelettriche 267 0,49 

Illuminazione pubblica AZ.12-MT-Innovazione tecnologica nell’illuminazione pubblica 485 0,88 
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Settore Azione Riduz. 
t CO2 

Riduz. 
%CO 2 

Energia elettrica verde AZ.13A-M/LT-Acquisto di energia elettrica verde per le Amministrazioni 
(edifici-illuminazione pubblica) 

485 0,88 

Parco auto comunale AZ.14-M/LT-Promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale, sostituzione 
delle vetture più vecchie 

10 0,02 

Usi residenziali (=usi domestici) AZ.15D-MT-Produzione locale di energia e creazione di Gruppi d’acquisto di 
impianti fotovoltaici 

16 
11 

0,03 
0,02 

AZ.16-MT-Produzione locale di energia e creazione di Gruppi d’acquisto di 
impianti solari termici 

90 
72 

0,16 
0,13 

AZ.17-MT-Revisione del regolamento edilizio e promozione dell’edilizia 
sostenibile 

*  *  

AZ.18-MT-Campagna d’informazione per promuovere interventi per migliorare 
l’efficienza energetica degli edifici privati 

*  *  

AZ.19-MT-Creazione di gruppi d’acquisto per la sostituzione di vecchie caldaie con 
caldaie a condensazione o a biomasse 

332 0,60 

AZ.20-MT-Creazione di gruppi d’acquisto per la sostituzione di vecchi infissi 105 0,19 

AZ.21-MT-Creazione di gruppi d’acquisto per la coibentazione degli edifici 
privati 

792 1,44 

AZ.22-MT-Installazione riduttori di flusso nei rubinetti edifici privati 55 0,10 

AZ.23-M/LT-Riduzione consumi elettrici negli edifici privati 547 0,99 

Edifici, attrezzature/impianti residenziali 
e terziario 

AZ.24C- LT-Impianti a biomassa e reti teleriscaldamento 35 0,06 

AZ.25A-LT-Costituzione consorzio boschivo per lo sfruttamento delle risorse 
forestali 

80 0,15 

AZ.26-M/LT-Valorizzazione della biomassa locale 950 1,73 
AZ.27-MT-Impianto eolico per la produzione di energia elettrica *  *  
AZ.29-LT-Efficienza energetica nella grande distribuzione 265 0,48 
AZ.30-LT-Promozione dell’istituzione di uno sportello energia *  *  

Mobilità e trasporti AZ.31-MT-Iniziative per promozione dell’efficienza e del risparmio energetico e la 
diffusione di prodotto eco-sostenibili 

*  *  

AZ.33-MT-Iniziative per promozione della mobilità sostenibile 161 0,29 

AZ.34-MT-Progetti di mobilità sostenibile nelle scuole *  *  

 

Il Comune ha approvato in data 04/04/2017 con delibera del Consiglio Comunale n. 10 un nuovo 
regolamento edilizio che contiene un articolo di rimando ad un successivo Regolamento Energetico 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 11/06/2018 ove sono contenute delle linee 
guida e prescrizioni per l’efficienza energetica degli edifici privati. 
 
Di seguito si riportano i dati relativi all’emissione di CO2 (esclusa energia verde): 
 

Emissioni CO2 

 
Unità di 
misura 

2016 2017 2018 2019* 

Emissioni CO2 derivanti da impianti di riscaldamento 
dell’Ente (gasolio) 

1 t CO2 = 3,055 TEP 
t/anno 0,42 0,42 0 0* 

Emissioni CO2 derivanti da impianti di riscaldamento 
dell’Ente (biomasse) 

1 t CO2 = 4,814 TEP 
t/anno 4,34 4,85 4,31 1,15* 
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Emissioni CO2 

 Unità di 
misura 

2016 2017 2018 2019* 

Emissioni CO2 derivanti dal consumo di energia elettrica per 
utenze dell’Ente 

1 t CO2 = 2,683 TEP 
t/anno 6,05 5,89 5,59 1,17* 

Emissioni CO2 derivanti dall’impiego di carburanti per 
autotrazione 

1 t CO2 = 3,087 TEP 
t/anno 1,75 1,69 1,75 0,12* 

Emissioni totali di CO2 (riscaldamento/EE/mezzi) 

INDICATORE CHIAVE 
t/anno 12,14 12,43 11,65 2,43* 

* dato aggiornato al 28/02/2019 

 

Nel grafico che segue si riporta l’andamento delle emissioni di CO2 espresse in tonnellate/anno: 

 

 
 

Con riferimento alla BEMP 3.2.1 della Decisione (UE) 2019/61: 

i26) emissioni totali annue di carbonio nel territorio comunale (anno 2015):  

- assolute: 49.626 t CO2 eq (baseline anno 2010: 54.958 t CO2 eq) 
- per abitante: 57.505 kg CO2 eq/abitante (baseline anno 2010: 59.158 kg CO2 eq/abitante) 

i27) consumo annuo di energia nel territorio comunale per abitante espresso come energia finale 
(anno 2015): 13.282 kWh/abitante 

i28) è stato posto in essere il PAES – b9) ESEMPIO DI ECCELLENZA 
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5.1.5 Gestione rifiuti 
I rifiuti prodotti presso le strutture comunali sono: 

• per la maggior parte assimilabili agli urbani e come tali conferiti al servizio pubblico di raccolta; 

• rifiuti speciali, quali cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici; 

• rifiuti speciali pericolosi, quali apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, tubi al neon, 
olio esausto da manutenzione automezzi, vernici, inchiostri, adesivi, solventi di scarto prodotti solo 
occasionalmente. 

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.), mediante compilazione del formulario e annotazione sul registro di carico e scarico. 

Limitatamente ai rifiuti pericolosi eventualmente prodotti, il Comune redige annualmente il MUD 
(dichiarazione annuale dei rifiuti speciali prodotti). 

I rifiuti prodotti dalle strutture comunali sono raccolti in maniera differenziata a cura di tutti i 
dipendenti. A tal fine sono stati acquistati appositi contenitori.  

Con l’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale, l’Amministrazione si è dotata di una 
procedura operativa per la gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture comunali, in particolare per le 
attività svolte negli uffici e magazzino (compresa la manutenzione). 

 

5.1.6 Appalti pubblici verdi 
L’Amministrazione è coinvolta nel processo di Green Public Procurement (GPP), che serve a 
“rendere verdi” gli acquisti pubblici adottando criteri ambientali nelle procedure d'acquisto degli enti 
locali e della Pubblica Amministrazione ai sensi della L.221/2015 e del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il 
Comune di Verzegnis si impegna anche a privilegiare i prodotti ecocompatibili ed i materiali 
caratterizzati da un minore impatto ambientale durante le fasi di utilizzo e smaltimento e ad 
incrementare l’acquisto di manufatti e beni realizzati con materiale riciclato come previsto della 
normativa vigente. 

Di seguito si riporta la percentuale di acquisti verdi dato dal rapporto tra il valore totale degli acquisti 
effettuati attraverso gare di appalto che hanno adottato i CAM (Criteri Ambientali Minimi) e il valore 
complessivo degli acquisti effettuati dal Comune: 

 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
ANNO 
2016 

ANNO 
2017 

ANNO 
2018 

Attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio   100 % 

Servizi energetici per gli edifici (servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di 
riscaldamento/raffrescamento) 

100 % 59 % 67 % 

Carta per copia e carta grafica 100 %  100 % 

Cartucce toner e a getto d’inchiostro 62 %   

Servizio di pulizia  100 % 100 % 

Servizio di ristorazione collettiva 100 % 100 % 100 % 

Articoli per l'arredo urbano  100 %  

(Fonte dei dati: uffici manutenzioni, opere pubbliche e affari generali) 
 

Con riferimento alla BEMP 3.11.1 della Decisione (UE) 2019/61: 

i118) percentuale di appalti comprendenti CAM rispetto al totale di appalti per categoria 
merceologica (anno 2018): 

- vedi tabella precedente -  b40) ESEMPIO DI ECCELLENZA: 100% 
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5.1.7 Gestione delle emergenze 
Le principali situazioni di emergenza che possono interessare il patrimonio comunale si riferiscono 
al rischio incendio e al potenziale sversamento accidentale di sostanze pericolose su suolo, sottosuolo 
e acque. 

 

Rischio incendio 

Di seguito si riportano le strutture comunali aventi attività soggette al DPR 151/2011 in materia di 
prevenzione incendi: 

 

Struttura Attività soggetta ai sensi dell’allegato 1 al DPR 151/2011 Situazione pratica 

Arena 

65.2 categoria C – “Locali di spettacolo e di trattenimento in 
genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere 

pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, 
ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 
m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi 

genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.” 

Certificato Prevenzione Incendi pratica P.I. 
n. 36530 prot. 7334 del 28.03.2018 con 

scadenza in data 19.03.2023 

(Fonte dei dati: ufficio manutenzioni) 
 

Rischio sversamento accidentale 

Tra gli impatti significativi sull’ambiente vi è la potenziale contaminazione del suolo, sottosuolo ed 
acque ed è principalmente associato ai serbatoi interrati contenenti gasolio per le caldaie da 
riscaldamento.  

L’organizzazione comunale ha deciso di dotarsi di una procedura per tenere sotto controllo la tenuta 
dei serbatoi interrati. Il Comune definisce di volta in volta un programma di verifiche di tenuta che 
dipende dalla anzianità dei singoli serbatoi. 

Le prove di tenuta possono essere di due tipi: 

 “speditivo” sono basate sul controllo differenziale del livello del liquido contenuto nel serbatoio; 

 “strumentale” sono basate sul controllo della tenuta del serbatoio con metodiche di riconosciuta 
validità a livello europeo o internazionale, quali quelle riconosciute da UNICHIM ed effettuate 
da personale esperto.  

Nel 2012 è stato bonificato il serbatoio presso la sede comunale e sono state eseguite delle prove di 
tenuta strumentali presso le scuole e il centro sociale, mentre per la canonica di Chiaicis è stata 
effettuata una prova di tenuta di tipo speditivo. Il Comune, inoltre, ha invitato gli amministratori dei 
condomini e la parrocchia della frazione di Riviaso ad eseguire le opportune prove di tenuta. 

Le prove eseguite non hanno evidenziato perdite. 
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Elenco dei serbatoi interrati delle strutture comunali 

Localizzazione 
Volume 

(litri) 
Sostanza 
contenuta 

Data di 
installazione 
indicativa 

Prove di tenuta 
speditive 

(frequenza 
quinquennale) 

Prove di tenuta 
strumentali 

(frequenza decennale 
dal 25° anno di età) 

Sede municipale – fraz. 
Chiaulis 

6.000 Gasolio 1984 
04.07.2011 

esito positivo 

19.4.2012 (bonifica) 

esito positivo 

Scuola Primaria – fraz. S. 
Stefano 

12.000 Gasolio 1985 
aprile 2017 

esito positivo 

19.4.2012 

esito positivo 

Scuola per l’Infanzia – 
fraz. Chiaicis 

10.000 Gasolio 1980 
aprile 2017 

esito positivo 

7.5.2012 

esito positivo 

Centro sociale - fraz. 
Intissans 

6.000 Gasolio 1990 
aprile 2017 

esito positivo 

19.4.2012 

esito positivo 

Condominio ex latteria – 
fraz. Chiaulis (oggi 
negozio alimentari) 

6.000 Gasolio 1989 
di competenza amministratore 

06.04.2012 (trasmessa comunicazione ad 
amministratore) 

Condominio ex latteria – 
fraz. Chiaicis 

6.000 Gasolio 1989 
di competenza amministratore 

06.04.2012 (trasmessa comunicazione ad 
amministratore) 

Canonica – fraz. Riviasio 6.000 Gasolio 1984 

Opera parrocchiale, edificio non gestito poiché 
destinato a pubblico culto come previsto dall’art.831 

c.2 del codice civile 

12.04.2012 (trasmessa comunicazione alla parrocchia) 

Canonica – fraz. Chiaicis 6.000 Gasolio 1989 
aprile 2017 

esito positivo 
 

(Fonte dei dati: ufficio manutenzioni) 
 

5.1.8 Amianto 
Il Comune di Verzegnis, assieme agli altri Comuni della Conca Tolmezzina, in osservanza della L.R. 
34/2017 sta costituendo una mappatura geo-referenziata su base informatica (via e numero civico + 
google map) di tutti gli edifici pubblici contenenti amianto sia in matrice friabile che compatta e 
successivamente procederà anche alla mappatura degli edifici di proprietà privata con particolare 
priorità per gli edifici scolastici di ogni ordine e grado. 

La Regione ha comunicato con propria nota del 29.06.2017 prot. 28103 che gli edifici interessati dal 
censimento in capo ai Comuni sono gli edifici pubblici e i locali aperti al pubblico quali ad esempio: 
biblioteche; cinema, teatri e sale convegni; grande distribuzione commerciale; impianti sportivi; 
istituti penitenziari; luoghi di culto e strutture cimiteriali; ospedali e case di cura; scuole di ogni ordine 
e grado; sistemi di distribuzione e accumulo acqua; strutture turistiche ricettive; uffici pubblica 
amministrazione. Nel corso dell’anno 2018 sono stati valutati n. 19 edifici comunali al fine di 
riscontrare eventuale presenza di amianto; la verifica ha dato esito negativo. 

La mappatura consentirà l’accesso ad appositi fondi regionali per procedere alla bonifica 
dell’amianto. 
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5.1.9 Gestione delle aree a verde pubblico e del cimitero 
La gestione del verde pubblico è svolta dal Comune con proprio personale. 
Il territorio comunale urbano è caratterizzato dalla presenza di molte aree a verde pubblico. È quindi 
importante per l’amministrazione garantire che le manutenzioni ed i trattamenti necessari siano attuati 
nel rispetto dell’ambiente.  

Le attività svolte sono: 

− sfalcio, nel periodo maggio – metà novembre. In particolare: 
• prati ogni mese circa; 
• aiuole ogni mese circa; 
• cigli stradali ogni 2 mesi circa; 

− potatura (al bisogno); 
− pulizia aiuole; 
− concimazione; 
− semina programmata di piante annuale, svolta a primavera; 
− abbattimento di piante all’interno del centro abitato, a seguito di particolari eventi che lo rendano 

necessario 

 

Nel territorio comunale è presente un’area cimiteriale. La gestione è svolta mediante appalto a ditta 
esterna: 

− manutenzione straordinaria degli edifici interni all’area cimiteriale; 
− gestione dell’impianto di illuminazione votiva  
− scavo e copertura delle fosse,  
− manutenzione del verde e dei vialetti (sfalci ed eventuali trattamenti con diserbanti, fornitura e 

spargimento ghiaietto ecc.). 
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5.2 Servizio di captazione, trattamento e distribuzione di acqua 
potabile 

 

La Regione Friuli Venezia Giulia, con la L.R. 23 giugno 2005 n. 13 “Organizzazione del servizio 
idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 
1994, n. 36. (Disposizioni in materia di risorse idriche)”, ha dato attuazione ai principi della legge 5 
gennaio 1994 n. 36, delimitando, tra l’altro, gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del 
servizio idrico integrato, dettando i criteri e gli indirizzi per la gestione del servizio stesso e stabilendo 
procedure per la sua organizzazione. 

Il Comune di Verzegnis, che rientra nell’ATO denominato “Centrale” (comprendente il territorio 
della Provincia di Udine), con convenzione del 12.09.2005, aveva affidato, dal primo ottobre 2005 
alla società CARNIACQUE S.p.A., la gestione complessiva per i servizi di: distribuzione dell’acqua 
potabile per tutti gli usi consentiti, fognature e depurazione delle acque reflue. La convenzione aveva 
la durata di 10 anni. Al Gestore competevano tutte le mansioni inerenti la gestione tecnico-
amministrativo-operativa dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 

Con delibera n. 41 dell’Assemblea d’Ambito del 19.12.2008 è stata approvata la convenzione tra 
l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) e CARNIACQUE S.p.A. nella quale viene 
indicato che a far data dal 01.01.2009 l’AATO subentra al Comune, già affidante, nei rapporti con il 
gestore CARNIACQUE S.p.A. 

A far data del 01.01.2017 CAFC S.p.A. subentra a CARNIACQUE S.p.A. quale gestore del servizio 
idrico integrato. 

Il 100% degli abitanti è servito dalla rete acquedottistica. 

 

Il monitoraggio dei consumi di acqua potabile è una attività di competenza del CATO. I dati relativi 
ai consumi del territorio sono forniti dal gestore del servizio idrico integrato sulla base delle 
fatturazioni emesse e di seguito riportati: 

 

(Fonte dei dati: gestore del servizio) 
* dato richiesto dall’Amministrazione, ma non comunicato dal gestore del servizio idrico integrato CAFC S.p.A.  

 

Alcune abitazioni in loc. Duebis (10 abitazioni) e Fuignis (3 abitazioni), utilizzate come seconde case 
per un massimo di due mesi l’anno, non sono allacciate alla rete idrica. È previsto, a seguito di 
concessione del finanziamento richiesto, il recupero di una sorgente di acqua potabile per fornire le 
due località. 

Le abitazioni di Duebis e Fuignis non sono finora state servite proprio in quanto non sono stabilmente 
abitate. Attualmente, per i servizi igienici viene utilizzata l’acqua piovana, mentre per l’utilizzo 
potabile viene adoperata l’acqua in bottiglia. 

 

INDICATORE CHIAVE - Consumo acqua potabile intero territorio comunale 
Anno 2013 66.036 mc 
Anno 2014 64.148 mc 
Anno 2015 66.597 mc 
Anno 2016 62.721 mc 
Anno 2017 n.d. * 
Anno 2018 n.d. * 
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L’approvvigionamento idrico per la fornitura di acqua potabile nel territorio comunale avviene da 
sorgenti; le caratteristiche delle fonti di approvvigionamento sono di seguito riepilogate:  

 

Derivazioni di acqua che alimentano gli acquedotti comunali 

N. Denominazione (località) Zone alimentate Portata 

1 “Chiampamano” Assais, Chiaicis, Villa, Chiaulis 5,0 l/s 

2 “Ambiesta”  Villa, Chiaulis 5,5 l/s 

3 “Rio Mal” Pusea 2,8 l/s 

4 “Roggia Nanul” Sella Chianzutan, Pozzis 5,0 l/s 

(Fonte dei dati: gestore del servizio) 
 

È stata inoltre firmata in data 24/09/2003 una convenzione, tra Comune di Verzegnis e Società 
Cartiere Burgo S.p.A., nella quale la Cartiera si impegna a garantire l’afflusso d’acqua potabile alla 
rete idrica comunale attraverso le proprie opere di captazione dalla sorgente Ambiesta per 12,0 l/s. 

 

Le pratiche per le concessioni di prelievo delle acque ad uso potabile sono in capo al gestore del 
servizio idrico integrato ai sensi della L.R. n. 11 del 29.04.2015 art. 42 c. 9 stabilisce che “Le 
concessioni di derivazione d’acqua a uso potabile nel contesto del servizio idrico integrato sono 
rilasciate ai soggetti gestori del servizio idrico integrato per la durata della gestione” 

 

Il Comune ha ottenuto, con Decreto n. LLPP/B/177/IPD/5578 del 06 marzo 2006, rinnovato con 
Decreto n. 1432/IPD/5578 del 09/08/2011 (scadenza 05/03/2039), della Regione Friuli Venezia 
Giulia - Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici di Udine, la concessione per derivare, in loc. 
Fontagnelas, acqua da falda sotterranea mediante pozzo a fini irrigui (campo sportivo comunale).  

 

Per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i limiti imposti dalla normativa, 
vengono effettuati sia controlli esterni che interni. 

I primi vengono svolti dall’Azienda per l'Assistenza Sanitaria territorialmente competente secondo 
un programma da essa stabilito, mentre i controlli interni sono a carico del gestore del servizio idrico 
integrato e vengono effettuati con cadenza annuale. 

I controlli incrociati Azienda per l'Assistenza Sanitaria e gestore del servizio idrico integrato 
permettono di coprire, nell’arco dell’anno, tutti i punti di prelievo. 

Anche nel 2018 non si sono verificati casi di non potabilità. A titolo precauzionale a seguito degli 
eventi atmosferici di fine ottobre 2018 a tutela della salute pubblica è stata emessa in data 31.10.2018 
apposita Ordinanza Sindacale di non potabilità revocata il 15.11.2018 

Nel caso fossero rilevati dei valori fuori limite, il Comune emette un’ordinanza di non utilizzo 
dell’acqua (se non previa bollitura), mentre il gestore del servizio idrico integrato effettua le 
operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di potabilità. 
Effettuate queste operazioni viene richiesto un nuovo controllo. Se l’analisi riscontra valori che 
rientrano all’interno dei limiti di legge viene emanata un’ordinanza che revoca la precedente di 
divieto di utilizzo dell’acqua; in caso contrario si ripetono le operazioni necessarie lasciando in vigore 
l’ordinanza di non potabilità.  
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5.3 Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane 
 

Dal primo ottobre 2005, la gestione del servizio di fognature e depurazione delle acque reflue urbane, 
era stata affidata dal Comune alla società CARNIACQUE S.p.A.  
Con delibera n. 41 dell’Assemblea d’Ambito del 19.12.2008 è stata approvata la convenzione tra 
l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) e CARNIACQUE S.p.A. nella quale viene 
indicato che a far data dal 01.01.2009 l’AATO subentra al Comune, già affidante, nei rapporti con il 
gestore CARNIACQUE S.p.A. e la competenza dell’intera gestione del servizio idrico-integrato si 
trasferisce dal Comune all’AATO. 
A far data del 01.01.2017 CAFC S.p.A. subentra a CARNIACQUE S.p.A. quale gestore del servizio 
idrico integrato. 
 

La percentuale di abitanti equivalenti allacciati ad impianti fognari è di circa il 95% i restanti non 
collegati occupano alcune case sparse isolate che scaricano sul suolo previo trattamento delle acque 
reflue a mezzo di fosse settiche: 

- in località Sella Chianzutan sono presenti 3 utenze (residenti). Inoltre sono presenti altre 
abitazioni (circa 15) utilizzate come seconde case per un periodo massimo di due mesi l’anno; 

- nelle località Duebis e Fuignis sono presenti alcune abitazioni (in tutto 13), utilizzate come 
seconde case per un periodo massimo di due mesi l’anno; 

- in frazione Pozzis è presente 1 utenza (residente). Inoltre sono presenti altre abitazioni (circa 5), 
utilizzate come seconde case per un periodo massimo di due mesi l’anno;   

- in frazione Pusea sono presenti altre abitazioni (circa 7), utilizzate come seconde case per un 
periodo massimo di due mesi l’anno. 

Scarichi esistenti ante DPGR 0384/1982 Piano Generale di Risanamento delle Acque e, per analogia, 
trova applicazione l’art.22 L.R. 26 febbraio 2001 n.7 secondo cui gli scarichi sono autorizzati con il 
provvedimento edilizio ed il rinnovo è tacito se non intervengono variazioni. 

 

Il territorio comunale di Verzegnis è dotato di reti di fognatura urbana di tipo misto servite da impianti 
di trattamento come di seguito specificato. 

 

Reti di fognatura comunali e impianti di trattamento 

Area 
servita 

Località in cui è 
sito il 

depuratore 
Tipologia di depurazione 

Recapito dello 
scarico 

Potenzialità 
n. abitanti 

serviti 

Villa + 
Riviaso 

Sachs Trattamento biologico Rio Sach 
500 abitanti 
equivalenti 

225 

Chiaicis Panias 
Disabbiatura, grigliatura, 

Imhoff 
Rio Navalauca 

400 abitanti 
equivalenti 

220 

Intissans 
Sud 

Picol Imhoff 
Torrente 
Ambiesta 

100 abitanti 
equivalenti 

59 

Chiaulis + 

Marzovallis 
+ Intissans 

Malace 
Disabbiatura, grigliatura, 

Imhoff 
Rio Malazza 

550 abitanti 
equivalenti 

230 

Chiaicis 
Ovest 

Campi di Val 
Disabbiatura, grigliatura, 

Imhoff 
Rio Fontana 

100 abitanti 
equivalenti 

98 
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Reti di fognatura comunali e impianti di trattamento 

Area 
servita 

Località in cui è 
sito il 

depuratore 
Tipologia di depurazione 

Recapito dello 
scarico 

Potenzialità 
n. abitanti 

serviti 

Assais Assais 
Disabbiatura, grigliatura, 

Imhoff 
Torrente Landaia 

100 abitanti 
equivalenti 

3 

Chiaulis 
Zona Artig. 

Zona Artigianale 
Disabbiatura, grigliatura, 

Imhoff 
Rio Malazza 

250 abitanti 
equivalenti 

50 

S. Stefano S. Stefano Imhoff Rio Malazza 
100 abitanti 
equivalenti 

18 

(Fonte dei dati: gestore del servizio) 
 

La rete fognaria è dotata di pozzetti sfioratori che nel caso di piogge abbondanti consentono lo scarico 
delle acque di supero.  

A seguito della L.R. 3/2018 art. 3 (BUR n. 7 dd.14/02/2018) tutti i procedimenti autorizzativi, e quindi 
i relativi controlli, sono in carico al Servizio Risorse Idriche della Regione. Il Comune esercita un 
controllo della funzionalità degli impianti attraverso la verifica periodica delle analisi delle acque 
reflue in uscita dagli impianti. Le analisi vengono trasmesse dal gestore del S.I.I. al Comune. 

Dall’affidamento del sevizio al gestore del S.I.I. (01.01.2009) non si sono riscontrati valori fuori 
limite. 
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5.4 Gestione rifiuti e raccolta differenziata 
 

Il Comune di Verzegnis, come gli altri Comuni del comprensorio, ha delegato alla Comunità Montana 
della Carnia (ora Unione Territoriale Intercomunale della Carnia) il servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti, stipulando in data 15.10.2012 una convenzione per la gestione del servizio 
fino al 31.12.2020. Sulla base delle deleghe, l'Unione della Carnia individua il soggetto cui affidare 
lo svolgimento dei servizi in tutti i Comuni, ottenendo una razionalizzazione delle attività e dei costi. 

La gestione del servizio viene svolta in conformità al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla L.R. 34/2017.  

Il Comune, in collaborazione con la Comunità Montana ha predisposto il regolamento comunale dei 
servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate che è stato approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 20.09.2012. 

 

È la stessa Unione della Carnia che compila il MUD territoriale (Modello Unico di Dichiarazione al 
Catasto nazionale dei rifiuti prodotti), da cui i singoli Comuni traggono i dati delle proprie prestazioni 
ambientali in materia di rifiuti.  

I dati relativi alla produzione di rifiuti sul territorio sono di seguito riportati: 

 

INDICATORE CHIAVE – Produzione totale annua di rifi uti (kg)  

2015 2016 2017 2018* 

276.912 259.018 276.287 356.423* 

(Fonte dei dati: Unione Territoriale Intercomunale della Carnia) 

* il dato relativo all’anno 2018 è provvisorio in quanto non ancora validato dal parte di ARPA FVG 

 

INDICATORE CHIAVE – Produzione totale annua di rifi uti pericolosi (kg) 

2015 2016 2017 2018* 

1.847 2.500 3.370 4.933* 

(Fonte dei dati: Unione Territoriale Intercomunale della Carnia) 

* il dato relativo all’anno 2018 è provvisorio in quanto non ancora validato dal parte di ARPA FVG 

 

Nel grafico successivo è riportato l'andamento in kg della quantità di rifiuti prodotti; il dato relativo 
all’anno 2018 è provvisorio in quanto non ancora validato dal parte di ARPA FVG: 
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Di seguito si riporta l’andamento negli anni della produzione (kg) di rifiuti pro capite; il dato relativo 
all’anno 2018 è provvisorio in quanto non ancora validato dal parte di ARPA FVG: 

 

 
 

La produzione pro-capite dei rifiuti del Comune è inferiore sia a quella provinciale che a quella 
regionale e risulta sostanzialmente costante.  

Di seguito si riporta invece l’andamento della percentuale di raccolta differenziata negli anni: 
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Il livello di differenziazione dei rifiuti è decisamente superiore sia rispetto alla media nazionale che 
all’obiettivo stabilito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

I dati relativi all’anno 2018 (in attesa della validazione da parte di ARPA FVG) confermano 
l’andamento positivo della raccolta differenziata: 70,73 % (dato provvisorio dell’UTI della Carnia. Il 
dato non tiene conto del quantitativo di alcuni rifiuti successivamente recuperati dagli impianti di 
destinazione).  

Al fine anche di diminuire la quantità e migliorare la qualità dei rifiuti conferiti, il Comune ha 
provveduto ad attuare una serie di iniziative. 

 

Distribuzione composter 

Sono stati distribuiti, nel corso degli anni, alle famiglie residenti, appositi contenitori per il 
compostaggio domestico. 

L'Amministrazione comunale, in ottemperanza con il proprio regolamento, sta premiando le famiglie 
che si sono dotate di un biocomposter. È previsto infatti che la tariffa sia ridotta del 20%, limitatamente 
alla quota variabile, per le utenze domestiche residenti nel territorio comunale servite da raccolta 
domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica, con formazione di compost 
riutilizzabile nella pratica agronomica. 

 
Progetto di miglioramento delle raccolte differenziate 

L’Amministrazione ha approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 30.09.2009 il 
progetto di miglioramento delle raccolte differenziate elaborato assieme alla Comunità Montana e 
agli altri Comuni della Carnia. Il progetto prevedeva: 

Raccolta porta a porta secco/umido: 

Dal 01.07.2010 ha preso avvio nei Comuni della Conca Tolmezzina (tra i quali Verzegnis) la raccolta 
porta a porta del secco residuo e della frazione organica. 

Prima dell’avvio della nuova raccolta, si è provveduto ad effettuare una intensa campagna informativa 
(due incontri con gli utenti domestici; un incontro con gli utenti non domestici; affissione e 
distribuzione di materiale informativo (locandine, manifesti, guide informative, calendari, eco-
dizionari) 

Raccolta domiciliare ingombranti e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): 

Da aprile 2010 è attivo su tutto il territorio della Carnia il servizio di raccolta porta a porta, dei rifiuti 
ingombranti e dei RAEE (frigoriferi, lavatrici, monitor, computer, piccoli elettrodomestici). 

Centro di raccolta Intercomunale di Tolmezzo: 

Il Comune di Verzegnis, assieme agli altri Comuni della Conca Tolmezzina, ha stipulato una 
convenzione per la gestione del centro di raccolta intercomunale di Tolmezzo. Sulla base di tale 
convenzione gli utenti dei 4 Comuni potranno conferire al centro di raccolta di Tolmezzo i propri 
rifiuti. 

Il centro di raccolta intercomunale di Tolmezzo è aperto con i seguenti orari: 

Orario estivo (dal 16 marzo al 31 ottobre) 

dal lunedì al venerdì: 9.00-12-00 

lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato: 16.00-18.00 

Orario invernale (dal 1° novembre al 15 marzo) 

da lunedì al venerdì: 9.00-12-00 

lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato: 15.00-17.00 
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Tutti gli utenti (ditte e privati) possono conferire: 

− carta e cartone  
− RAEE 
− ferro e metalli 
− ingombranti 
− legno (cassette ed altri imballaggi, mobili e sedie, ecc.) 
− pile 
− imballaggi in plastica  
− toner 
− vetro 

Solo gli utenti privati possono conferire: 

− batterie auto 
− farmaci 
− contenitori di sostanze pericolose (ad esempio barattoli di vernice, colore, pittura murale) 
− inerti derivanti da piccole demolizioni (indicativamente massimo 0,5 mc al giorno) 
− carta catramata, guaina bituminosa, lana di vetro e di roccia, cartongesso, derivanti da 

piccole demolizioni (indicativamente massimo 0,5 mc al giorno) 
− olio minerale 
− olio vegetale 
− pneumatici senza cerchioni 
− verde e ramaglie (indicativamente massimo 1 mc al giorno) 
− plastiche rigide 

Nel mese di gennaio 2012 si sono conclusi i lavori di adeguamento del centro di raccolta ai requisiti 
costruttivi del DM 8 aprile 2008 e s.m.i.. I principali requisiti costruttivi che sono stati adeguati al 
decreto ministeriale sono i seguenti: 

− realizzazione di una copertura per i rifiuti pericolosi; 
− realizzazione di un pozzetto di raccolta a tenuta stagna per il convogliamento di eventuali 

sversamenti provenienti dalla zona di conferimento dei rifiuti pericolosi. 

Raccolta porta a porta carta e cartone, imballaggi in plastica-lattine e vetro: 

L’Amministrazione ha approvato con delibera del Consiglio Comunale a settembre 2012 un nuovo 
progetto di miglioramento delle raccolte differenziate elaborato assieme alla Comunità Montana e 
agli altri Comuni della Carnia. 

Dal 01.03.2015 ha preso avvio nel Comune di Verzegnis la raccolta porta a porta della carta e cartone, 
degli imballaggi in plastica e lattine e del vetro. 

Prima dell’avvio della nuova raccolta, si è provveduto ad effettuare una campagna informativa (un 
incontro con la popolazione; distribuzione di materiale informativo (guide informative, calendari). 
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5.5 Pianificazione e controllo del territorio 
 

L’amministrazione è consapevole del ruolo forte che le proprie scelte e decisioni a livello di 
pianificazione territoriale determinano sull’ambiente.  

 

Il Piano Regolatore (PRG) del Comune di Verzegnis è stato approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 9 del 27/01/2004. In seguito al 2004 sono state approvate alcune varianti al piano 
regolatore di portata non generale. 

 

Il Regolamento edilizio del Comune di Verzegnis è stato approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 10 del 04.04.2017. Nel Regolamento edilizio sono presenti riferimenti ad alcuni requisiti 
ambientali (in particolare efficienza energetica e bioedilizia) con rimando ad uno specifico 
Regolamento Energetico di prossima approvazione che individuerà in concreto gli interventi, per 
nuovi edifici e ristrutturazioni, necessari per la riduzione dei consumi energetici. 

Nella domanda per il rilascio dell’agibilità/abitabilità viene comunque chiesta, tra l’altro, sia la 
conformità alla legge 10/91 per l’impianto termico che la conformità per l’impianto elettrico. 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 11.06.2018 è stato approvato il Regolamento per il 
risparmio energetico e l’edilizia sostenibile che definisce le procedure, i requisiti tecnici minimi, 
gli incentivi adottati dall’amministrazione comunale al fine di promuovere la sostenibilità energetica 
ed ambientale del settore edilizio. 

 

Il Comune di Verzegnis con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 26.07.2012 ha approvato il 
Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.), ai sensi della legge regionale 18 giugno 
2007 n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico) 
e in conformità ai criteri e alle linee guida definite dalla Regione già nel 2009 (DGR n. 463 del 
05.03.2009: “Criteri e linee guida per la redazione dei Piani comunali di classificazione acustica del 
territorio”). 

Il Piano consiste nella classificazione del territorio in zone acustiche omogenee e va realizzato 
mediante strumenti informatici che permettano la raccolta ed il trattamento dei dati territoriali 
secondo moduli standard, in modo che le zonizzazioni dei diversi Comuni risultino confrontabili tra 
loro. 

Il Piano è stato realizzato in collaborazione con la Comunità Montana della Carnia ed è stato valutato 
dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA FVG). 

Il Piano è consultabile al seguente indirizzo:  
http://www.simfvg.it/attivita/classificazione-acustica/piano-classificazione-acustica-comune-di-verzegnis/ 

Come previsto da Piano è stato redatto il Regolamento Acustico che ne disciplina l’attuazione. Il 
regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 28.12.2018  

 

Il Comune è proprietario di un ingente patrimonio boschivo gestito dal Comune stesso tramite un 
apposito piano di validità pluriennale che tratta interventi sulla viabilità forestale finalizzate alla cura 
del bosco ed esbosco di legname al fine di commercializzarlo. 

Inoltre, il Comune ha aderito al progetto di certificazione PEFC – Pan-European Forest Certification, 
insieme ad altri Comuni della Carnia. Il progetto, concluso, ha permesso all’Amministrazione di 
dotarsi di strumenti gestionali documentati e certificati.  

La certificazione copre l’intera superficie boscata del Comune pari a 1.234,3 ettari. 
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Con questo strumento, l’Amministrazione punta ad un uso sostenibile dei propri boschi atto a gestirli 
in modo corretto e non distruttivo, a valorizzare la risorsa legno e a dimostrare all’utenza che il bosco 
viene utilizzato in modo da non danneggiare l’ambiente. 

La proprietà forestale fa parte di Legno Servizi – Associazione Regionale PEFC del Friuli Venezia 
Giulia la cui certificazione ottenuta il 08.07.2004 è stata rinnovata da A.Q.A. di San Michele 
all’Adige TN con certificato n° 024/F in accordo con i criteri di certificazione definiti nello schema 
di certificazione del PEFC-ITALIA. La certificazione rilasciata ha durata quinquennale con scadenza 
06.07.2019. Il mantenimento della stessa è sottoposto annualmente a controllo e verifica da parte 
dell’Organismo di Certificazione. 

 

A seguito dell’introduzione della L.R. 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e 
conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori 
montani) e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 27 
ottobre 2011, n. 259/Pres, si è provveduto ad aggiornare ed approvare, con delibera del Consiglio 
Comunale n. 18 del 31/05/2012, il Regolamento di Polizia Rurale. Tale regolamento permette di 
predisporre tutte le procedure per attivare a regime un Piano di recupero dei terreni abbandonati al 
fine anche di al fine di combattere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri 
idrogeologici, prevenire e limitare gli incendi boschivi, prevenire e contenere la diffusione delle 
zecche e di altri parassiti e/o animali nocivi per la salute umana e animale, nonché tutelare l’igiene e 
la sanità pubblica. I risultati ottenuti si sono rilevati soddisfacenti e i controlli di vigilanza hanno 
evidenziato limitatissimi casi di inosservanza dello stesso.  

 

Nell’ottica di promozione della salvaguardia e valorizzazione delle aree di particolare pregio 
naturalistico presenti sul territorio, il Comune ha concluso il progetto via del Marmo con il ripristino 
del percorso e la costruzione di un edificio in cui verrà allestita una mostra del marmo rosso di 
Verzegnis. 

L’Amministrazione sta attuando i seguenti progetti: 

− mantenimento di prati e pascoli con il coinvolgimento di tutti i cittadini e delle aziende agricole 
locali, “progetto prati fioriti” (obiettivo 2009.05). Tale iniziativa prevede una serie di interventi 
al fine del recupero dei c.d. “relitti rurali”; 

− valorizzare le produzioni tipiche locali e sostenere le aziende agricole produttrici attraverso 
diverse iniziative, dalla definizione del Piano degli Insediamenti Produttivi Agricoli (P.I.P.A.), 
alla promozione di eventi volti alla riscoperta di prodotti locali (Scheda PEG 2017 OP n. 11) 

 

Infine sono state attuate alcune delle iniziative di coinvolgimento della cittadinanza e delle 
associazioni presenti sul territorio: 

− incontro informativo sul biologico con i genitori ed insegnanti Scuola per l’Infanzia e Primaria 
del Comune; 

− progetto “scuola verde” (obiettivo 2009.07), che ha previsto una serie di incontri formativi e 
informativi in materia di alimenti biologici e utilizzo di biomasse forestali. 

− sfalcio e pulizia delle sponde del lago di Verzegnis; 
− pulizia della viabilità rurale; 
− recupero di zone di degrado ambientale; 
− visite guidate nei boschi rivolta agli studenti della Scuola Primaria a seguito della realizzazione 

della revisione del piano gestione forestale- silvo pastorale. 
− Iniziativa “Gnaus day” per la valorizzazione della tipica rapa di Verzegnis 
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− Nei primi mesi dell’anno 2018 è stata portata a termine dopo anni di impegno 
dell’Amministrazione Comunale la valorizzazione del comprensorio prativo della Sella 
Chianzutan attraverso la riunione di proprietà privata e di proprietà pubblica per una superficie di 
circa 35 ettari che sono state assegnate ad un operatore qualificato per il pascolo del bestiame da 
monticazione. Ciò ha comportato il recupero di aree altrimenti destinate all’abbandono e 
all’imboschimento e l’attuazione di questo progetto si qualifica come primo esempio in Regione 
di sinergia tra pubblico e privato per il recupero e valorizzazione ambientale del territorio. 

 

Di seguito si riportano i dati relativi alla biodiversità del territorio del Comune di Verzegnis: 

 

 Unità di 
misura 2016 2017 2018 2019* 

Uso del suolo 
(INDICATORE 

CHIAVE)  

Aree a bosco km2 29,59 29,59 29,59 29,59* 

Aree utilizzate a prato/pascolo km2 2,50 2,50 2,50 2,50* 

Aree a seminativo km2 0,19 0,19 0,19 0,19* 

Aree a coltivo km2 0,38 0,38 0,38 0,38* 

Sistemi naturali (acque superficiali, rocce 
nude, ecc.) 

km2 5,15 5,15 5,15 5,15* 

Aree industriali, artigianali e di servizi km2 0,08 0,08 0,08 0,08* 

Superficie urbanizzata km2 0,54 0,54 0,54 0,54* 

Superficie totale impermeabilizzata (INDICATORE CHIAVE)  km2 0,27 0,27 0,27 0,27* 

Superficie totale orientata alla natura nel territorio comunale 
(INDICATORE CHIAVE)  km2 37,81 37,81 37,81 37,81* 

Attuazione strumenti 
urbanistici 

n. permessi a costruire n./anno 2 2 3 0* 

n. SCIA n./anno 10 6 5 1* 

Piani attuativi n./anno 0 0 0 0* 

Aree abbandonate o 
compromesse 

Siti destinati a discarica 
n. - - - -* 

km2 0 0 0 0* 

Siti contaminati n. - - - -* 

Aree dichiarate contaminate km2 - - - -* 

Aree in fase di bonifica km2 - - - -* 

Aree degradate / totale estensione Ente % - - - -* 

Aree protette 

Livello Nazionale km2 0 0 0 0* 

Livello Regionale km2 0 0 0 0* 

Livello Locale km2 0 0 0 0* 

Aree protette/ totale estensione Ente km2 - - - -* 

Aree vincolate Aree con vincolo totale non edificabilità/ 
totale estensione Ente 

km2 - - - -* 

Aree a rischio 
idrogeologico 

Superficie Aree classificate a rischio 
(frane/alluvioni) /superficie complessiva 

territorio 
km2 0,62 0,62 0,62 0,62* 
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 Unità di 
misura 

2016 2017 2018 2019* 

Superficie aree classificate a rischio 
molto elevato/superficie complessiva 

classificata rischio 
km2 1,75 1,75 1,75 1,75* 

Superficie aree classificate a rischio 
elevato/ superficie complessiva 

classificata rischio 
km2 0,004 0,004 0,004 0,004* 

Superficie aree classificate a rischio 
medio/superficie complessiva classificata 

rischio 
km2 0 0 0 0* 

Superficie aree classificate a rischio 
basso/superficie complessiva classificata 

rischio 
km2 0 0 0 0* 

Eventi calamitosi (frane/alluvioni) n. - - - -* 

Incendi boschivi 
Incendi n/anno 0 0 0 0* 

Superfici aree percorse dal fuoco ha/anno 0 0 0 0* 

(Fonte dei dati: ufficio urbanistica)       * dato aggiornato al 28/02/2019 
 

Il territorio montano dispone di un ricco patrimonio boschivo mentre risulta poco adatto allo sviluppo 
di attività agricole a causa della natura e della conformazione dello stesso, delle condizioni climatiche 
e della frammentazione della proprietà fondiaria. Al fine di agevolare lo sfruttamento dei boschi e 
l'avvio di attività nel settore agricolo e caseario risulta pertanto necessario promuovere tutta una serie 
iniziative che ne agevolino lo sviluppo e la competitività.  

Nel settore forestale risulta pertanto necessario procedere, anche in attuazione al nuovo piano di 
gestione forestale (P.G.F.) recentemente approvato, alla realizzazione di nuove piste forestali, alla 
manutenzione di quelle già esistenti ed alla realizzazione di una piattaforma per la gestione del cippato 
per l’utilizzo del legname direttamente nelle centrali a biomassa di proprietà pubblica presenti nel 
territorio comunale.  

Nel settore agricolo risulta invece di fondamentale importanza dotarsi di strumenti urbanistici che 
consentano l’accorpamento delle proprietà e la realizzazione di lotti agricoli da assegnare ai privati. 
La valorizzazione delle produzioni tipiche locali (prima fra tutte, la rapa di Verzegnis) sarà infine 
perseguita attraverso il sostegno e la realizzazione di specifiche manifestazioni. 
 

Con riferimento alla BEMP 3.2.11 della Decisione (UE) 2019/61: 

i43) adozione del Regolamento per il risparmio energetico e l’edilizia sostenibile  

i45) considerazione sistematica (Regolamento per il risparmio energetico e l’edilizia sostenibile) 
della prestazione energetica e dell’integrazione delle fonti rinnovabili nell’elaborazione dei 
permessi a costruire 

Con riferimento alla BEMP 3.2.13 della Decisione (UE) 2019/61: 

i48) il Comune fornisce servizi di informazione e consulenza sui temi dell’efficienza energetica e 
dell’energia rinnovabile 

 

Con riferimento alla BEMP 3.4.1 della Decisione (UE) 2019/61: 

i76) percentuale di superficie impermeabilizzate dall’uomo nel territorio comunale:  

- 0,27 km2 

  



 Dichiarazione Ambientale  Comune di Verzegnis (Udine)  

 

47 

5.6 Radon e campi elettromagnetici 
 

L'esposizione a radiazioni può essere classificata in primis sulla base della sorgente, la quale può 
essere naturale o generata dall'uomo. 

Gli aspetti relativi alle radiazioni sono trattati nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Friuli 
Venezia Giulia, sia in relazione alla radioattività naturale (Radon) che alla radioattività artificiale e 
in particolare con riferimento al Cesio.  

Per quanto concerne il Radon, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli 
Venezia Giulia ha effettuato nel 2002 delle misurazioni presso gli edifici scolastici, rilevando in tutti 
i punti di misura concentrazioni inferiori alla soglia di rischio (500 Bq/m3) individuata dal 
D.Lgs.241/2000 “Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della 
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.”. 

Di seguito si riporta il riassunto delle concentrazioni 

 

Misure del Radon nelle scuole comunali 

Edificio Tipo locale Piano Inizio misura Fine misura  
Concentrazione 

(Bq/m3) 

Scuola Primaria via Santo Stefano 1 
località S. Stefano - Verzegnis 

Classe 2 PT 07/02/2002 15/02/2002 67 

Classe 1 PT 07/02/2002 15/02/2002 106 

Classe 4 P1 07/02/2002 15/02/2002 72 

Scuola per l’Infanzia via V. Veneto 3e 
Julia, 18 località Chiaicis - Verzegnis 

Aula mensa PT 07/02/2002 15/02/2002 260 

Salone PT 07/02/2002 15/02/2002 318 

(Fonte dei dati: ARPA FVG) 
 

Nel territorio comunale non risultano presenti siti per la Radiodiffusione Televisiva. 

 

Il Comune ha aderito all’iniziativa proposta dalla Comunità Montana della Carnia, la quale ha fornito 
assistenza e coordinamento degli uffici dei Comuni carnici nella predisposizione del piano comunale 
di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile. 

Tale piano ha consentito di individuare, all’interno del territorio comunale, i siti più idonei per 
l’eventuale installazione di impianti di telefonia mobile assicurando nel contempo il rispetto dei limiti 
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. La localizzazione dei siti è stata 
fatta prendendo in considerazione anche l’uso razionale del territorio, la tutela dell’ambiente, del 
paesaggio e dei beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell’intera 
comunità. 

Vista la recente emanazione della Legge regionale del 18 marzo 2011, n. 3 “Norme in materia di 
telecomunicazioni” si dovrà procedere alla redazione del “Regolamento comunale per la telefonia 
mobile”; si ritiene quindi di abbandonare i “Piani per la localizzazione di impianti per la telefonia 
mobile “redatti ai sensi della Legge regionale n. 28/2004 abrogata con la L.R. 3/2011 succitata (non 
ci sono pratiche pervenute in vigenza della L.R. 28/2004). 

Con delibera della Giunta, il Comune n. 243 del 26.08.2013 il Comune di Tolmezzo, in qualità di 
Comune capofila dell’Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina, aveva approvato con la 
Comunità Montana della Carnia una convenzione per la redazione del regolamento. Lo schema di 
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regolamento comunale ha ottenuto tutti i pareri necessari ed è stato approvato regolamento con 
delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 15.11.2016. 

 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 11/05/2016 il Comune ha adeguato il proprio 
strumento urbanistico alle disposizioni del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) alla luce degli 
adempimenti di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..  
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5.7 Attività di vigilanza 
 

Per quanto riguarda il servizio di Polizia Locale, dal 01.01.2017, in applicazione della L.R. 26/2014 
e s.m.i., la funzione è gestita tramite l'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia.  

Oltre alla vigilanza attuata dall’addetto al servizio di polizia locale, tutti i dipendenti comunali 
esercitano comunque un’azione di sorveglianza.  

Sono soggetti attivi sul territorio anche il Corpo Forestale dello Stato, Il Corpo Forestale Regionale, 
la Polizia Locale Provinciale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Guardie Ecologiche, il Club Alpino 
Italiano e le associazioni ambientaliste e di volontariato, che riportano al Comune eventuali 
osservazioni su quanto sopra elencato. 

In particolare, il Corpo Forestale quale forza di polizia dello Stato, il Corpo Forestale Regionale per 
la Regione FVG e la Polizia Locale Provinciale per la Provincia sono specializzati nella tutela 
dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e della fauna locale con cui il Comune collabora per lo 
svolgimento di attività svolte in modo sinergico. 
Il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente NOE (Nucleo Operativo Ecologico) svolge la 
propria attività prevalentemente per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni 
compiute in danno dell'ambiente in particolare nei seguenti settori d'intervento: tutela paesaggistico 
ambientale; inquinamento acustico, atmosferico, idrico, del suolo, ed elettromagnetico; aziende con 
attività a rischio di incidente rilevante; attività con impiego di materiali radioattivi; flora e fauna; 
utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM).  

Le Guardie Ecologiche hanno funzioni di vigilanza con potere di accertare e sanzionare, in forma 
diretta, gli illeciti amministrativi, previsti da norme in materia di Protezione dell’Ambiente e degli 
Animali; cooperano con Enti ed Organismi Pubblici che hanno funzioni di vigilanza sul territorio, 
segnalando ogni violazione anche di carattere penale, nel qual caso hanno l’obbligo di informare 
immediatamente l’Autorità Giudiziaria; collaborano con le competenti Autorità per le emergenze di 
carattere Ambientale e di Protezione Civile. 

 

L’Amministrazione si è dotata inoltre di una procedura di sorveglianza e misurazioni che definisce i 
requisiti minimi per tenere sotto controllo il territorio e prevenire eventuali situazioni anomale che 
pregiudichino l’ambiente, quali ad esempio: 

− abusi edilizi; 
− abbandono di rifiuti; 
− scarichi abusivi. 

Gli illeciti riscontrati sono prontamente gestiti dal Comune e comunicati agli organi competenti. 
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5.8 Gestione delle emergenze territoriali 
 

Il Piano di Protezione Civile è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 
09.12.2015. 

 

Al fine di dotare il Comune degli strumenti necessari per tutelare le persone, le strutture e l'ambiente 
dai rischi e dagli effetti causati dalle calamità naturali o da ogni altra situazione di emergenza ed 
ordine pubblico, l’Amministrazione, con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 30/09/1991, ha 
adottato il “Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del gruppo di volontari di protezione 
civile”. 

Già con determinazione del Consiglio n. 290 del 2 luglio 1990, l’Amministrazione aveva provveduto 
a nominare, quali membri della squadra comunale di Protezione Civile gli iscritti alla squadra 
Volontari antincendio. 

In merito alla pianificazione di emergenza e all’individuazione di aree per l’ammassamento di forze 
e risorse ed installazione di moduli abitativi in caso di emergenza, sono state identificate nel territorio 
comunale: 

− Area di ammassamento soccorritori; 
− Area di attesa per la popolazione; 
− Area di ricovero per la popolazione. 

 

L’Amministrazione comunale intende rafforzare la cultura di protezione civile attraverso: 

− un supporto costante alla squadra comunale di protezione civile anche attraverso l'affidamento 
di forniture e servizi connessi alle attività del Gruppo Comunale; 

− l’aggiornamento del Piano comunale delle emergenze di Protezione Civile viene deliberato 
annualmente dalla Giunta Comunale. 
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5.9 Attività di terzi sul territorio 
Le attività condotte da terzi sul territorio possono condizionare le prestazioni ambientali del Comune. 

Il numero delle unità locali attive nel Comune di Verzegnis, fornito dalla Camera di Commercio di 
Udine nella sua sede distaccata di Tolmezzo, è pari a: 

• anno 2016: 40 
• anno 2017: 37 
• anno 2018: 37 

Nel Comune è predominante il ruolo del commercio, degli alberghi e dei pubblici esercizi, che si 
concretizza prevalentemente in esercizi di piccole dimensioni, a conduzione familiare. 

Di seguito si riporta il dettaglio delle attività presenti nel Comune di Verzegnis: 

 

ATTIVITÀ SVOLTA 
Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

RISTORANTE, BAR, ALBERGO 3 3 3 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 1 1 1 

STAZIONE RIFORNIMENTO CARBURANTE 1 1 1 

COMMERCIO GENERI ALIMENTARI 2 2 2 

COMMERCIO DETTAGLIO PRODOTTI GIARDINAGGIO 1 1 1 

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZIONE PRODOTTI AGRICOLI E AGRITURISMO 5 5 5 

OFFICINA MECCANICA LAVOR. METALLI E LEGNO 1 1 1 

PIASTRELLISTA (1 ANCHE SGOMBERO NEVE ) 2 2 2 

MARMISTA 1 1 1 

AUTOTRASPORTO CONTO TERZI 2 1 1 

ESTRAZIONE PIETRA CALCAREA 1 1 1 

PRODUZIONE PEZZI ACCIAIO STAMPATI, COSTRUZ.STAMPI 1 1 1 

COLTIVAZIONI AGRICOLE (Silvicoltura) 2 2 2 

COMMERCIO AL MINUTO ARTICOLI VARI 2 2 2 

IMPRESA EDILE 2 2 2 

FABBRICAZIONE PORTE, FINESTRE, IMPOSTE E CANCELLI METALLICI 1 - - 

PRATICA TECNICHE MANUALI MASSAGGIO 1 1 1 

PHONE CENTER 1 1 1 

INSTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI ELETTRICI 2 2 2 

AGENTE DI COMMERCIO 1 1 1 

PRODUZ. BAMBOLE ARTISTICHE IN STOFFA E PORCELLANA  1 1 1 

PANIFICIO - PASTICCERIA 1 1 1 

FALEGNAMERIA 1 1 1 

COMMERCIO GENERI ABBIGLIAMENTO E ARTICOLI TESSILI 1 1 1 

TRATTORIA E BAR 2 2 2 

(Fonte dei dati: CCIAA di Udine) 
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Gli impatti legati alla presenza di turisti sul territorio risultano essere non significativi, in quanto le 
strutture turistiche (alberghi, ecc.) presenti sono solo n.3. 

 

5.9.1 Rilascio di autorizzazioni 
L’amministrazione ha considerato che anche gli iter autorizzativi di cui è ente competente influiscono 
sul comportamento ambientale dei soggetti operanti sul territorio e quindi, indirettamente sui loro 
impatti. 

 
Dal 01.01.2017, in applicazione della L.R. 26/2014 e s.m.i., il servizio di Sportello Unico per le 
Attività Produttive (SUAP) è gestito tramite l'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia. 
Lo Sportello, in base alla normativa regionale e statale, garantisce un unico punto di accesso per 
l’utenza imprenditrice in relazione alle attività produttive e di servizi che la stessa svolge. Presso lo 
SUAP possono essere acquisite informazioni sulle pratiche da iniziare e in corso di istruttoria o 
consegnate le pratiche di competenza dello stesso. La finalità dello SUAP è quello di essere l’unico 
“interfaccia” per le imprese rispetto all’amministrazione pubblica, e attraverso la semplificazione 
procedimentale, ricondurre tutti i procedimenti relativi alle autorizzazioni per le attività produttive e 
di servizi ad un unico procedimento autorizzativo. 
Al termine dell’istruttoria svolta, che coinvolge diversi uffici dell’Ente ma anche altre 
Amministrazioni ed Enti pubblici, lo SUAP rilascia il titolo autorizzativo richiesto.  

Lo Sportello Unico delle Attività produttive ha, tra l’altro, il compito, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 
2013, n. 59, di rilasciare l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), provvedimento che sostituisce 
gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale. 
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6. Programmi di miglioramento 
L’Amministrazione Comunale di Verzegnis concretizza il suo impegno per l’ambiente pianificando 
e realizzando specifici interventi, su un arco di tempo annuale o pluriennale, come previsto dal Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG). 

Laddove non specificato altrimenti, le risorse economiche si intendono già disponibili nel bilancio.  

Quanto pianificato nel PEG in corso di attuazione è riportato di seguito: 

 

rif. scheda  

PEG 2009 MAN n. 5 

Obiettivo: promuovere la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente 

Indicatore: Azione:  Risorse: 

% aree riconvertite 

Riconversione in prati e pascoli (progetto prati fioriti). Secondo lotto Contributo regionale 

Traguardi  

2018 2019 2020 

- 50 % 50 % 

 

rif. scheda  

PEG 2018-2020 MAN n. 7 

Obiettivo: migliorare la qualità dell’ambiente 

Indicatore: Azione:  Risorse: 

N. interventi effettuati 

 

Quantità rifiuti urbani 
raccolti 

Interventi di pulizia di aree extraurbane interessate da rifiuti non pericolosi 
abbandonati 

Proprie a bilancio 

Contributi regionali 

Traguardi  

2018 2019 2020 

Effettuati n. 5 interventi. 
Raccolti 4.873,00 kg N. interventi previsti: 5 N. interventi previsti: 5 

 

rif. scheda  

PEG 2018-2020 AMB n. 4 

Obiettivo: riduzione delle emissioni di CO2 

Indicatore: Azione:  Risorse: 

Riduzione emissioni CO2     

 

N. incontri con decisori 
politici 

Attivazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile Proprie a bilancio 

Traguardi  

2018 2019 2020 

Riduzione emissioni: 17,18 t 

N. incontri effettuati: 1 

Riduzione emissioni previste: + 
5% rispetto a 2018 

N. incontri previsti: 2 

Riduzione emissioni previste: 
+ 5% rispetto a 2019 

N. incontri previsti: 3 
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rif. scheda  

PEG 2018-2020 OP n. 12 

Obiettivo: migliorare la qualità dell’ambiente 

Indicatore: Azione: Risorse: 

% avanzamento iter lavori 

(aggiudicazione lavori: 
30%; ultimazione lavori: 

70%) 

Realizzazione di una piazzola per produzione cippato Proprie a bilancio 

Traguardi  

2018 2019 2020 

30 %  

lavori aggiudicati con determina 
n. 94/2018 

70 %  

ultimazione dei lavori 
---- 

 

rif. scheda  

PEG 2018-2020 OP n. 13 

Obiettivo: incentivare la razionalizzazione fondiaria e la protezione dell’attività agricola in 
aree montane  

Indicatore: Azione:  Risorse: 

% avanzamento iter lavori 

(approvazione variante 
urbanistica: 20%; 

predisposizione progetto: 
50%; esproprio aree: 30%) 

Realizzazione del Piano di insediamento produttivo P.I.P.A. denominato 
“Sot la Crete” 

135.000,00 € 

Traguardi  

2018 2019 2020 

20 % 

(approvata variante urbanistica) 
50% 30% 

 

rif. scheda  

PEG 2018-2020 OP n. 14 

Obiettivo: risparmio energetico  

Indicatore: Azione: Risorse: 

n. utenze allacciate 

(al 31.12.2017: 12 utenze 
allacciate, massimo di 
utenze allacciabili: 14) 

Completamento rete di teleriscaldamento Fraz. Chiaulis 50.000,00 € 

Traguardi  

2018 2019 2020 

1 utenza allacciata - 1 utenza prevista 

 

rif. scheda  

PEG 2018-2020 OP n. 15 

Obiettivo: potenziamento impianto di pubblica illuminazione  

Indicatore: Azione: Risorse: 

           

% avanzamento iter lavori 

(inizio lavori: 50%; 
ultimazione lavori: 50%) 

 

n. punti luce 
realizzati/sostituiti 

 

Realizzazione nuovi impianti con tecnologie a basso consumo energetico 33.500,00 € 

Traguardi  

2018 2019 2020 

50 % 

(inizio lavori giugno 2018) 

50 % 

(ultimazione lavori marzo 2019) 

n. 11 punti luce 

-- 

 

Sono inoltre presenti nel PEG obiettivi ambientali volti al controllo di aspetti ambientali indiretti (ad 
es. efficienza impianti di depurazione, scheda PEG 2018-2020 AMB n. 3) ed alla sorveglianza delle 
attività di monitoraggio di propri aspetti diretti (ad es. consumi, scheda PEG 2018-2020 MAN n. 6), 
al fine di razionalizzare le informazioni a disposizione per poter disporre di dati sempre più accurati 
e precisi delle proprie prestazioni ambientali. 
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Di seguito si riporta lo stato di raggiungimento dei principali obiettivi approvati e conclusi nell’ultimo 
triennio (2015-2017) con indicata l’area operativa: 

 
PEG 2015 MAN n. 16.7 Obiettivo: pulizia delle aree pubbliche e miglioramento ambientale 

Indicatore: Azione: Grado di realizzazione: 

n. interventi effettuati 

quantità rifiuti raccolti 

importo impiegato/importo 
stanziato 

Interventi di pulizia di aree extraurbane interessate da rifiuti non 
pericolosi abbandonati 

interventi effettuati: 3 
rifiuti raccolti: 1.115 kg 

impiegato/stanziato: 100% 

 
PEG 2015 AMB n. 5 Obiettivo: Migliorare la qualità dell’ambiente 

Indicatore: Azione: Grado di realizzazione: 

Riduzione emissioni CO2.      

N. incontri con decisori 
politici. 

Attivazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile Riduzione emissioni CO2 al 
31.12.2015: t 104      

N. 4 incontri con decisori politici. 

 
PEG 2016 MAN n. 7 Obiettivo: pulizia delle aree pubbliche e miglioramento ambientale 

Indicatore: Azione: Grado di realizzazione: 

n. interventi effettuati 

quantità rifiuti raccolti 

importo impiegato/importo 
stanziato 

Interventi di pulizia di aree extraurbane interessate da rifiuti non 
pericolosi abbandonati 

interventi effettuati: 3 
rifiuti raccolti: 1.890 kg 

impiegato/stanziato: 100% 

 
PEG 2016 URB n. 2 Obiettivo: Riduzione dei consumi energetici negli edifici civili 

Indicatore: Azione: Grado di realizzazione: 

approvazione Regolamento 
Revisione regolamento edilizio e definizione di una bozza che 
prevede apposite linee guida per l’efficienza energetica degli 
edifici privati 

approvato il Regolamento 
delibera CC n. 10 del 04.04.2017 

 
PEG 2016 AMB n. 3 Obiettivo: Migliorare la qualità dell’ambiente 

Indicatore: Azione: Grado di realizzazione: 

riduzione emissioni  t 
CO2/anno   

n. incontri con decisori  
Attuazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

riduzione emissioni CO2/2016: t 
10 

n. incontri con decisori politici: 
1 

 
PEG 2017 URB n. 4 Obiettivo: incentivare la politica del risparmio energetico  

Indicatore: Azione: Grado di realizzazione: 

Incontri Giunta commiss. 

Nr. partecipanti incontri  

Approvazione Regolamento Energetico  approvazione Reg. maggio 2018 

Incontri Giunta e comm.: 2. 

n. partecipanti incontri: 60 
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PEG 2017 AMB n. 3 Obiettivo: Migliorare la qualità dell’ambiente 

Indicatore: Azione: Grado di realizzazione: 

Riduzione emissioni CO2.      

N. incontri con decisori 
politici. 

Attivazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile riduzione emissioni  CO2/2017: t 
16 

n. incontri con decisori politici: 1 

 
PEG 2017 AMB n. 4 Obiettivo: Migliorare la qualità dell’ambiente 

Indicatore: Azione: Grado di realizzazione: 

Redazione Inventario Base 
delle Emissioni di CO2 

(IBE)  
Monitoraggio attività prevista dal Patto dei Sindaci 

Redazione n. 4 Inventari Base 
delle Emissioni di CO2 (IBE) 

nella Conca Tolmezzina 
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7. Dichiarazione di approvazione 
Questa Dichiarazione Ambientale è stata redatta dall’Amministrazione Comunale di Verzegnis, in 
collaborazione con l’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, in linea con i requisiti del 
Regolamento (CE) 1221/2009 e s.m.i. “…sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS)”. 
L’Ente si impegna all’aggiornamento annuale del presente documento di Dichiarazione Ambientale. 
Verificato e validato da Certiquality S.r.l. numero di accreditamento IT-V-001. 
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8. Glossario 
AMBIENTE: contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la 
flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni. 

ANALISI AMBIENTALE INIZIALE: esauriente analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e delle prestazioni ambientali 
connesse alle attività di un’organizzazione. 

ASPETTO AMBIENTALE: elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può interagire con 
l’ambiente. Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale 
significativo. 

- Aspetti diretti: riguardano gli aspetti che un’organizzazione ha sotto il suo controllo diretto (collegati ad attività 
che l’organizzazione svolge direttamente, per esempio: l’utilizzo di carta, la produzione di rifiuti dalle attività di 
produzione). 

- Aspetti indiretti: riguardano gli aspetti che l’organizzazione non ha sotto il proprio controllo totale, ma sui quali 
può esercitare un’azione di controllo parziale o di influenza.  

AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE: strumento di gestione comprendente una valutazione 
sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni dell’organizzazione, del sistema e dei processi destinati 
a proteggere l’ambiente al fine di: 

- Facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull’ambiente  

- Valutare la conformità alla politica ambientale compresi gli obiettivi ed i target ambientali dell’organizzazione  

AZIONE CORRETTIVA: intervento atto a rimuovere le cause di Non Conformità. 

BATTERI COLIFORMI A 37 °C: sono i coliformi totali (che crescono a 37°) 

BEQUEREL su metro cubo bq/m3: il bequerel è unità di misura della radioattività, grandezza utilizzata per quantificare 
la presenza di sostanze radioattive; 1 bq corrisponde ad una disintegrazione al secondo. 

BOD5 (espresso in mg/l): la richiesta biochimica di ossigeno (B.O.D.= Biochemical Oxygen Demand) indica il fabbisogno 
di ossigeno di un’acqua per ossidare le sostanze organiche degradabili in essa presenti, ad opera di microrganismi aerobici. 
Il metodo più frequentemente utilizzato per la misura del BOD è il cosiddetto “metodo per diluizione”: esso consiste nella 
misurazione dell’ossigeno disciolto, espresso in mg/l, nel campione prima e dopo un certo periodo di incubazione 
(normalmente 5 giorni, da cui BOD5) a 20°C.  

Un’elevata domanda biochimica d’ossigeno è l’indice di un’intensa attività batterica di demolizione organica e potrebbe 
quindi evidenziare la presenza di un inquinamento di tipo organico.  

CIRCOLARE MINISTERIALE: ha un valore "orientativo", di risoluzione e di riduzione di determinati problemi inerenti 
il Dicastero emanante  

COD (espresso in mg/l): la domanda chimica di ossigeno (COD = Chemical Oxygen Demand) indica il fabbisogno di 
ossigeno necessario per ossidare chimicamente le sostanze organiche e inorganiche ossidabili presenti in un campione di 
acqua. Rappresenta quindi un indice che misura il grado di inquinamento dell'acqua da parte di sostanze ossidabili, 
principalmente organiche. 

COLIFORMI TOTALI: sono presenti nel materiale fecale di origine umana, ma sono però largamente presenti anche nel 
suolo, sugli arbusti, sulle foglie, nell'aria e nell'ambiente acquatico. 

COLONIE SU AGAR A 36 °C in 1 ml: carica batterica totale che cresce su un terreno di coltura tipo agar a 36°C. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: è l'atto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
(sentiti tutti o solo alcuni di essi) che ha per oggetto la regolamentazione eccezionale di problemi già regolamentati da 
leggi. Ha una prevalente funzione di orientamento.  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: serve a dare vigore ad un atto dovuto ed a validare situazioni 
di carattere amministrativo (ad esempio, il recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie; il 
riconoscimento di convenzioni internazionali; il cambio di denominazione di una città o di un individuo).  

DECRETO LEGGE: è l'Ordinanza, emessa in caso di necessità ed urgenza, dal potere esecutivo (il Governo), avente 
valore di "legge formale", capace, cioè, di modificare o abrogare le leggi ordinarie. L'art. 77 della Costituzione precisa 
che il Governo può, ricorrendo necessità ed urgenza, emanare il D.L. che, se non convertito in legge dalle due Camere 
entro 60 giorni, decade. Pertanto, anche se sciolte per crisi di Governo, le Camere devono essere convocate per la 
conversione in legge dei D.L.  

DECRETO LEGISLATIVO: è l'atto avente, sin dalla sua origine, forza di legge; emanato dal potere esecutivo su delega 
(legge delegata) del Parlamento. Essendo questi l'unico detentore del potere legislativo, la legge emanata direttamente da 
esso non ha pertanto obbligo di conversione, essendo legge dal suo nascere.  
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DECRETO MINISTERIALE: ciascun Ministro, nell'ambito del proprio Dicastero, può emanare Decreti che sono di pura 
regolamentazione. Condizione essenziale è il rispetto di una legge di riferimento (che viene espressamente richiamata 
all'inizio: vista la legge n....). Il decreto con il quale viene istituita un’area marina protetta, il così detto “decreto istitutivo”, 
è un decreto ministeriale del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 

DELIBERA: è l'atto con il quale un'Assemblea (comunale, regionale, provinciale) decide di prendere determinati 
provvedimenti in merito alla risoluzione di determinati problemi  

DIRETTIVA: norma comunitaria con la quale i suoi vari Organi (Parlamento, Commissione, Consiglio) indicano come 
regolarsi su alcuni problemi. Le direttive sono indicative di una normativa da recepire, hanno valore di una 
raccomandazione nei confronti degli Stati aderenti alla Comunità, senza avere l'immediata forza cogente della legge 
nazionale. Le inadempienze che i singoli Stati possono commettere, non attuandole, sono giudicate dalla Corte di Giustizia 
della Comunità  

ENTEROCOCCHI: batteri indicatori di inquinamento di origine fecale persistente 

ESCHERICHIA COLI: sono dei coliformi presenti nel tratto gastrointestinale dell'uomo e degli animali omeotermi. 
Indicano contaminazione fecale. 

kW: unità di misura della potenza (Watt). Corrisponde a 1000 Watt. 

kWh: unità di misura che esprime la quantità di energia elettrica pari a 1.000 W fornita o richiesta nell'arco di un'ora. 

IMPATTO AMBIENTALE: qualsiasi modifica all’ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle 
attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione. 

INDICATORE: strumento in grado fornire in forma sintetica (generalmente numerica) informazioni su un fenomeno. 
Esempio: misurando la temperatura corporea di un individuo, ottengo un numero che mi informa in modo sintetico sul 
suo stato di salute; la febbre è un indicatore dello stato di salute.  

INDICATORI CHIAVE: si applicano a tutti i tipi di organizzazioni e riguardano principalmente le seguenti tematiche 
ambientali fondamentali: energia, materiali, acqua, rifiuti, uso del suolo in relazione alla biodiversità, nonché le emissioni.  

INDICE: è un insieme di parametri o di indicatori aggregati e pesati; tenta di riassumere in un unico valore lo stato e 
l’andamento di una molteplicità di fenomeni. 

LEGGE NAZIONALE: è la legge emanata dalle due Camere che compongono il Parlamento italiano. Prende vigore 15 
giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  

LEGGE REGIONALE: come alle Province, così alle Regioni, è attribuita la funzione legislativa sulle materie di loro 
competenza. La legge regionale (come la legge provinciale) ha un ambito territoriale limitato al proprio territorio e limiti 
stabiliti dal divieto di violare la legge nazionale dello Stato. Per Regione si intende un ente di amministrazione statale 
indiretta, autonomo ed autarchico, che esercita attività nell'interesse dello Stato, oltre che nel proprio.  

l/s: litri al secondo. Unità di misura della portata d’acqua 

MIGLIORAMENTO CONTINUO: processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati misurabili del Sistema di 
Gestione Ambientale relativi alla gestione da parte di un’organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base 
alla sua politica e ai suoi obiettivi e ai target ambientali questo miglioramento dei risultati non deve necessariamente 
verificarsi simultaneamente in tutti i settori di attività. 

MHz: mega hertz, multiplo dell’unità di misura della frequenza (Hz). Corrisponde a un milione di Hz 

MUD (modello di dichiarazione unica): dichiarazione annuale riepilogativa delle movimentazioni di rifiuti delle imprese 
ed enti che viene inoltrata annualmente alla Camera di Commercio 

NON CONFORMITÀ AMBIENTALE: scostamento dai requisiti della norma, delle procedure, o della legislazione 
ambientale. Si fa riferimento al capitolo 14 per ulteriori dettagli. 

OBIETTIVO AMBIENTALE: obiettivo ambientale complessivo conseguente alla politica ambientale, che 
l’organizzazione si prefigge di raggiungere, quantificato per quanto possibile. 

ORDINANZA: provvedimento o norma di carattere amministrativo o legislativo. 

PARTE/SOGGETTO INTERESSATO: individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato alle o dalle prestazioni 
ambientali di un’organizzazione. 

POLITICA AMBIENTALE: obiettivi e principi generali di azione di un’organizzazione rispetto all’ambiente, ivi 
compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari sull’ambiente e l’impegno a un miglioramento 
continuo delle prestazioni ambientali tale politica ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e 
i target ambientali. 

PRESTAZIONE AMBIENTALE: risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte dell’organizzazione. 

PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO: impiego dei processi, pratiche, materiali o prodotti che evitano, riducono, 
o controllano l’inquinamento, tra cui possono annoverarsi riciclaggio, trattamento, modifiche dei processi, meccanismi 
di controllo, uso efficiente delle risorse e sostituzione dei materiali. 
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PROGRAMMA AMBIENTALE: descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere 
obiettivi e target ambientali e relative scadenze. 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE: parte del sistema complessivo comprendente la struttura organizzativa, le 
attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per realizzare, riesaminare e 
mantenere la politica ambientale. 

SITO: tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un’organizzazione che comprende 
attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali. 

SOLIDI SOSPESI: materiale, di qualsiasi natura, in sospensione. La presenza di solidi sospesi oltre determinati limiti, 
altera la normale trasparenza dell’acqua. Rappresentano, in pratica, la totalità delle varie sostanze presenti nella miscela 
liquida, che rimangono in un contenitore, dopo che tutta l’acqua è stata fatta evaporare. 

SVILUPPO SOSTENIBILE: essendo la sostenibilità un processo multidimensionale che richiede l'eliminazione della 
povertà e del bisogno, quindi la conservazione delle risorse per rendere permanente questa eliminazione, per aversi 
sviluppo sostenibile deve esserci una sostenibilità economica, intesa questa non solo come crescita economica, ma anche 
sociale e culturale. E' necessario che si pervenga ad una unificazione dell'economia e dell'ecologia a tutti i livelli ed anche 
ad un corretto equilibrio fra aree rurali ed urbane, evitando concentrazioni e promuovendo una moderna forma di 
agricoltura. Quindi, lo sviluppo sostenibile non è solo difesa dell'ambiente, ma un intervento di scienza (particolarmente 
l'ecologia) e tecnologia che comporta nuove forme di governabilità, con la consapevole partecipazione degli individui. 

TEP (tonnellata equivalente di petrolio): è un'unità di misura di energia. Rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla 
combustione di una tonnellata di petrolio grezzo e vale circa 42 miliardi di joule. Il valore è fissato convenzionalmente, 
dato che diverse varietà di petrolio posseggono diversi poteri calorifici e le convenzioni attualmente in uso sono più di 
una. Lo scopo è quello di rendere più maneggevoli le cifre relative a grandi valori di energia. L'energia liberata dalla 
combustione di una tonnellata di petrolio è più intuitiva dell'equivalente valore di 42 miliardi di joule. 

Per le modalità di conversione in TEP si fa riferimento alla Circolare MICA del 2 marzo 1992, n. 219/F 

 

EQUIVALENTE ENERGETICO Dl ALCUNI PRODOTTI COMBUSTIBILI 

(Valori indicativi espressi in TEP primari per unità fisica di prodotto) 

Prodotto Equivalenza in TEP 

Combustibili liquidi 

Gasolio 1 t = 1,08 TEP 

Olio combustibile 1 t = 0,98 TEP 

Gas di petrolio liquefatti (GPL)  1 t = 1,10 TEP 

Benzine  1 t = 1,20 TEP 

Combustibili solidi 

Carbon fossile 1 t = 0,74 TEP 

Carbone di legna 1 t = 0,75 TEP 

Antracite e prodotti antracitosi 1 t = 0,70 TEP 

Legna da ardere 1 t = 0,45 TEP 

Lignite 1 t = 0,25 TEP 

Combustibili gassosi 

Gas naturale 1000 Nm3 = 0,82 TEP 

 

Densità convenzionali da utilizzare per la conversione in kg: 
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Combustibile  kg/litro 

Gasolio riscaldamento  0.835 

GPL 0,565 

Benzina 0,734 

Gasolio auto 0,833 

 

Fattore di conversione per l’energia elettrica: 1 kWh = 0.187 x 10-3 

es. conversione in TEP 

150.000 m3 metano = 150.000/1.000x0,82= 123 TEP 

35.000 l gasolio = (35.000 x 0,835)/1000 x 1,08 = 37,8 TEP 

900.000 kWh = 900.000/1.000 x 0,187 = 168,3 TEP 

TRAGUARDO/TARGET AMBIENTALE: requisito particolareggiato di prestazione, quantificato per quanto possibile, 
applicabile all’organizzazione o a parti di essa, che deriva dagli obiettivi ambientali e deve essere stabilito e raggiunto 
per conseguire gli obiettivi medesimi. 

TRATTAMENTO DI UNA NON CONFORMITÀ: attività mirate a rimuovere gli effetti di una non conformità. 

VERIFICATORE AMBIENTALE ACCREDITATO: qualsiasi persona o organizzazione indipendente 
dall’organizzazione oggetto di verifica che abbia ottenuto l’accreditamento secondo le condizioni e le procedure di cui 
all’art.4 (Reg. CEE 1221/2009). 

V/m: Volt su metro è l’unità di misura del campo elettrico. 
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QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DELLA DICHIARAZIONE AMBI ENTALE 
 
La Dichiarazione Ambientale va aggiornata e pubblicata ogni anno. Per migliorare la qualità del lavoro ci 
farebbe piacere ricevere consigli, suggerimenti, pareri, richieste di chiarimento da parte dei lettori, anche 
attraverso il questionario che trovate qui di seguito. 
 
Siete invitati a restituire il questionario compilato a: 
 

Comune di Verzegnis 
via Udine, 2 - 33020 Verzegnis 
all’attenzione del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale 
fax 0433/40466 
 

oppure inviarlo via e-mail a marco.pascolini@com-tolmezzo.regione.fvg.it 
 

La Dichiarazione Ambientale vi ha fornito nuove utili indicazioni?  
(SI/NO) 

 

La Dichiarazione Ambientale incoraggia l’approfondimento di EMAS? (SI/NO)  

L’esposizione dei dati e dei concetti è chiara? (SI/NO)  

Ritenete che manchino concetti o dati essenziali? Se sì quali? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
Altre considerazioni o suggerimenti? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Grazie! 

 
 
FACOLTATIVO 

Nome Cognome 

Professione: 

Recapito (mail e/o indirizzo) 
 
In conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in via del tutto riservata con finalità unicamente di informazione 
connesse alla comunicazione del Sistema di Gestione Ambientale dell’Ente. Alcuni dati possono essere comunicati ad altri uffici della Comune per le 
medesime attività di informazione. Il conferimento dei dati è facoltativo. Si può, inoltre, in ogni momento, esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 
D.Lgs. n. 196/03. 

 

 


