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Progetto di cui all’art.15 comma 5

Avvio  nuovo  servizio  energia:  Efficientamento  energetico.  AZIONI  ED  INTERVENTI 
VOLTI A MIGLIORARE la efficienza energetica della PA

PESO:   €. 1.380,00

Raggiungere obiettivi di efficienza energetica negli edifici e nelle infrastrutture pubbliche è senza dubbio un ambito strategico attuale, anche  in conseguenza di 
un panorama normativo europeo e nazionale che focalizza obiettivi politici e  destina risorse in tale direzione. La direttiva europea 2012/27/UE, recepita in Italia  
con il D.lgs. 102/2014 hanno dato un forte impulso agli intervetni per il raggiungimento di standard minimi di efficienza energetica negli edifici pubblici. Gli edifici 
pubblici debbono fornire un esempio positivo e le PA hanno pertanto un ruolo strategico nel promuovere l’efficienza energetica.
Già nel 2010 la Commissione europea aveva lanciato la strategia Europa 2020 “per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. Il principio del 20 20 20 
vuole infatti significare una riduzione delle emissioni di gas serra del 20%, unito alla capacità di ricavare il 20% del fabbisogno di energia da fonti rinnovabili ed 
infine un aumento del 20% dell’efficienza energetica. 
Gli edifici pubblici sono responsabili del 41 % del consumo totale di energia e costituiscono un comparto di investimenti essenziale per raggiungere gli obiettivi di  
strategia Europea.
In questo contesto regionale, nazionale e internazionale si pone l’amministrazione comunale con la sua pianificazione; a novembre 2015 è stato approvato il  
PAES il quale pone in campo una serie di interventi e azioni in linea con le direttive europee.  Di seguito sono stati proposti gli indicatori, secondo le direttive 
dello SMIVAP, raggruppati in quattro tipologie di azione.  

INDICATORI (devono essere misurabili)

UM 

(Unità di

misura)

Valore di pieno 
raggiungimento

Valore a 
consuntivo (a cura del responsabile)

Partecipano  i dipendenti del 
servizio tecnico

Verifica 
del 

Nucleo di 
Valut.

Grado di 
realizzazione

Programmazione e progettazione 
interventi di efficientamento energetico

n. 1

1
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Ricerca di finanziamenti per interventi di 
efficientamento energetico

n. 1

Attività di formazione e informazione a 
carattere locale in materia di risparmio 

energetico
n. 1

Realizzazione interventi di efficientamento 
energetico

n. 1

GRADO DI REALIZZAZONE OBIETTIVO (%)

PUNTI ASSEGNATI
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OBIETTIVO  di  cui  all’art.  15  comma  2: 
SALVAGUARDIA  DEL  TERRITORIO.  AZIONI  ED 
INTERVENTI  VOLTI  ALLA TUTELA DEL TERRITORIO 
COMUNALE DI FORMIGNANA

PESO:  €. 1.572,00   

 Il territorio di Formignana, come tutti i territori della pianura ferrarese è esposto, a causa del basso livello sul mare, a rischio idraulico; d’altronde, la forte  
componente rurale e agricola dello stesso, necessita una regimentazione del sistema scolante attenta e oculata. Raggiungere un equilibrio ottimale tra le opere 
di urbanizzazione, realizzate nel corso dei decenni passati, tra le necessità di scolo delle acque,  e tra la necessità di irrigazione dei campi coltivati o dei frutteti, 
e al tempo stesso garantire la sicurezza stradale in caso di forti precipitazioni sono tutte  AZIONI ED INTERVENTI che trovano punto di incontro nella politica  
comunale volta a garantire da un lato sicurezza e qualità della vita urbana e extraurbana, e dall’altro a tutelare le attività economiche locali. Di seguito sono stati  
proposti gli indicatori, secondo le direttive dello SMIVAP, raggruppati in quattro tipologie di azione.  

INDICATORI (devono essere misurabili)

UM 

(Unità di

misura)

Valore di pieno 
raggiungimento

Valore a 
consunti

vo

(a cura del responsabile)

Partecipano  i dipendenti del servizio 
tecnico

Verifica del 
Nucleo di 

Valut.

Grado di 
realizzazione
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Gestione ottimale degli spazi e delle 
aree verdi

% 100

Individuazione compensazioni 
ambientali in funzione del Permesso di 

ricerca idrocarburi La Prospera. 
Concessione coltivazione pozzo 

Gradizza 1

% 100

Interventi di sicurezza stradale n.
In base alle 

esigenze

Monitoraggio e Mantenimento 
dell’equilibrio idraulico

% 100

GRADO DI REALIZZAZONE OBIETTIVO 
(%)

PUNTI ASSEGNATI

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Simona Rossi
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