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N.1 

PREVENZIONE 

DEL RISCHIO 

IDROGEOLO-

GICO 

OBIETTIVO: Garantire la corretta gestione degli usi del suolo e la 
regimazione delle acque  

N° frane e 
smottamenti/anno 

2013-2014 
LL.PP URBANISTICA 

POLIZIA MUNICIPALE 
  

1A 
TRAGUARDO:  

Migliorare la 
regimazione 
delle acque 

bianche al fine di 
prevenire  

fenomeni di 
dissesto 

idrogeologico  

Censimento della rete pubblica di raccolta delle acque 
bianche nelle aree a maggior rischio idrogeologico 
Frazione Valdurasca   e Carnea (canalizzazioni, fognature 
comunali pubbliche, impluvi, corsi d’acqua superficiale) 

Km rete monitorata/ 
Km rete totale  

Dicembre 
2013 

LL.PP. 
BIL 2013 
(Cap. 150)  

Redazione studio di fattibilità/progetto preliminare della 
messa in sicurezza idraulica della rete di raccolta delle 
acque meteoriche relativo ai tratti critici emersi nel 
censimento 

Km nuova rete in 
progetto/ Km rete 

totale 

Febbraio  
2014 

LL.PP. 
BIL 2014 
(Cap. 150) 

 
 

Progettazione definitiva /esecutiva e avvio lavori per lotti 
funzionali 

Km nuova rete 
realizzata/ Km rete 

totale 

Giugno 2014 
 2013 

LL.PP. 
BIL 2014 
(Cap. 198) 
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2B 
TRAGUARDO:  

Migliorare la 
pianificazione 

urbanistica  
comunale e il 
controllo degli 

interventi edilizi 
nelle aree a 

rischio 
idrogeologico 

Conclusione della procedura di revisione del P.U.C. con 
particolare riferimento alla relazione geologica e N.T.A. 
di Piano con inserimento di specifiche norme di 
prevenzione degli impatti idrogeologici 

- 
Giugno  
2013 

URBANISTICA 
BIL 2013 

(Cap. 198/1) 
 

Operare il controllo su tutte le pratiche edilizie  relative ad 
interventi edilizi sulle località del territorio a maggior 
rischio idrogeologico in sinergia con la comunità montana 

N° pratiche 
controllate/N° 

pratiche edilizie 
autorizzate (P:C: 

+DIA) 

2013-2014 
URBANISTICA 

POLIZIA MUNICIPALE 
BIL 2013-2014 (Cap. 

150) 
 



MOD 01- OBIETTIVI E  

TRAGUARDI AMBIENTALI– Rev. 1 

 

 Pagina 3 di 9  Comune di FOLLO 

ID 
Aspetto 

ambientale 
OBIETTIVI  TRAGUARDI  AZIONI DA 

INTRAPRENDERE  

Parametri/ 
Indicatori di 
prestazione 

Tempi di 
realizzazione 

Funzione Resp.le 
Risorse 
Doc.di 

riferimento 

Controllo 
Stato di 

avanzamento 
Data- esito(*) 

Eseguire monitoraggi periodici preventivi per prevenire 
dissesti idrogeologici sul territorio (sopralluoghi e 
indagini geotecniche per punti critici) 

N° sopralluoghi/anno 2013-2014 
LL.PP. 

POLIZIA MUNICIPALE 
BIL 2013-2014 (Cap. 

150-500)  

N.2 

GESTIONE DEI 
RIFIUTI 

OBIETTIVO:  Miglioramento del ciclo integrato dei rifiuti  (obiettivo 65%)  % RD/Anno 2012 

AMBIENTE  
ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 
URP 

POLIZIA MUNICIPALE 

  

2A 
TRAGUARDO:  

Migliorare la 
percentuale di 

raccolta 
differenziata dei 
rifiuti urbani e 

assimilabili (45% 
R.D.) 

Progettazione del sistema di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani e assimilabili PORTA A PORTA , 
in sinergia con A.ATO e il soggetto gestore, 
suddivisa in predimensionamento del servizio 
effettuato sulla base dei dati documentali e 
successiva progettazione esecutiva sul campo sulla 
scorta di un censimento puntuale delle utenze  

N° utenti serviti dal 
porta a porta/ N° 

utenti totali 
- 

RD% 

ottobre 2013 

AMBIENTE  
 ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 
URP 

POLIZIA MUNICIPALE 
 

BIL 2010 
(Cap. 150) 

e oneri a carico ente 
gestore 

 

Organizzazione del servizio (acquisizione delle 
forniture necessarie di materiali e mezzi e 
formazione del personale) e redazione del 
calendario di massima  

Novembre   2013 
AMBIENTE  

URP 
POLIZIA MUNICIPALE 

oneri a carico ente 
gestore 
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Campagna di formazione dell’utenza (redazione, 
stampa e distribuzione di materiale informativo) e 
distribuzione delle attrezzature alle utenze 
domestiche e non domestiche  

Gennaio –febbraio  
2014 

AMBIENTE  
URP 

POLIZIA MUNICIPALE 

oneri a carico ente 
gestore 

 

Avvio del servizio con rimozione dei contenitori stradali e 
monitoraggio e risoluzione delle criticità  Aprile 2014 

AMBIENTE  
URP 

POLIZIA MUNICIPALE 

oneri a carico ente 
gestore 

 

2B 
TRAGUARDO: 

Prevenire la 
produzione dei 

rifiuti 

Svolgimento di azioni di sensibilizzazione ai cittadini, 
scuole e imprese locali per diminuire la produzione dei 
rifiuti e incentivare la RD anche in sinergia con l’ATO e 
ACAM attraverso l’attuazione del piano di comunicazione 
comunale del SGA 

N° di persone 
coinvolte/ 

totale residenti; 
alunni; imprese 

locali 

-2013 -2014 AMBIENTE - URP 
BIL 2013-14 
(150-500-40) 

 

2C 
TRAGUARDO:  
Prevenire illeciti 
sulla gestione dei 

rifiuti  

Attuare un piano di monitoraggio sul territorio per 
prevenire fenomeni di abbandono, discariche abusive, 
ecc.. con sanzioni per gli accertati  illeciti ed installazione 
telecamere  

N° di sopralluoghi 
/anno 

N° di sanzioni/ anno 
2013 -2014 

AMBIENTE –urp  
POLIZIA MUNICIPALE 

BIL 2013-14 
(Cap. 500- 1149/1)  
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   raccolta indumenti usati   Novembre 2013  AMBIENTE 
Oneri a carico del 

gestore   

N3 

QUALITA’ 
DELL’ARIA 
VIVIBILITA’ 

URBANA 

OBIETTIVO:  Migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità urbana vivibilità 
dei parchi urbani, delle aree verdi e delle aree naturali protette e la viabilità 
ciclopedonale  

VARI 2013-2104 
URBANISTICA 

LL.PP.  
AMBIENTE 

  

3A 
TRAGUARDO:  

Migliorare la 
gestione dei 

parchi urbani e 
delle aree verdi 

Predisposizione di uno studio di fattibilità sul recupero 
delle aree verdi pubbliche e la riqualificazione dei parchi 
urbani del territorio 

Da definire in fase di 
studio 

Ottobre 2013 
URBANISTICA 

LL.PP.  
AMBIENTE 

BIL 2013 
(Cap. 150) 

 

Migliorare la gestione delle strutture di competenza con 
adozione di regolamenti comunali di gestione dei parchi 
urbani in collaborazione con l’ente parco regionale di 
Montemarcello Magra 

Da definire in fase di 
studio 

Dicembre 
 2013 

LL.PP.  
AMBIENTE 

BIL 2013 
(Cap. 150)  

3B 
TRAGUARDO:  
Monitorare la 

qualità dell’aria  

Svolgere una campagna di monitoraggio della qualità 
dell’aria in prossimità della viabilità urbana e delle aree 
artigianali in sinergia con ARPAL e Provincia 

NOx SOx PM10 
(valori medi annui 

stagionali) 
2013 -2014 AMBIENTE 

BIL 2013-14 
(Cap. 150) 
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3C 
TRAGUARDO: 

Migliorare la 
viabilità ciclo-

pedonale 

Redazione di studio di fattibilità per la realizzazione dei 
sentieri con idonea segnaletica all’interno delle zone 
collinari del comune di Follo per la realizzazione per piste 
per mountain bike e percorsi pedonali campestri. 
Informare e sensibilizzare la popolazione con il 
coinvolgimento degli interessati alle iniziative di 
valorizzazione dei percorsi ciclopedonali, delle aree 
naturali protette e della senti eristica in collaborazione con 
il CEA 

Km percorsi 
ciclopedonali 

riqualificati / totale 
percorsi 

 
N° di iniziative/anno 

2013 - 2014 
LL.PP.  

AMBIENTE 
BIL 2013-14 (Cap. 

150) 
 

N.4 

DEPAUPERA-
MENTO DELLE 

RISORSE 
NATURALI 

OBIETTIVO:  Privilegiare l’acquisto di prodotti a marchio ecologico nella 
scelta delle forniture e diminuire l’utilizzo dei documenti cartacei attraverso 
la gestione informatica dei flussi informativi. 

 2013-2014 
AMBIENTE 

TUTTI LE AREE 
FUNZIONALI  

  

4A 
TRAGUARDO:  

Incentivare gli 
acquisti verdi  

 

Aggiornamento del piano acquisti verdi - 2013-2014 AMBIENTE 
BIL 2013 
(Cap. 150) 
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Attuazione del piano degli acquisti verdi 
Percentuali di 

acquisti verdi/totale 
acquisti 

2013-2014-15 
TUTTI LE AREE 

FUNZIONALI 

BIL 2013-14-15 
(Cap. 82-82/2-94-
2914-2912-1149) 

 

 
N.5 

SVILUPPO SGA 

OBIETTIVO:  Migliorare i servizi ambientali a disposizione dei cittadini  2013-2014 

AMBIENTE 
R.G.A. 

E TUTTI I 
RESPONSABILI 

  

5A 
TRAGUARDO:  

Migliorare la 

gestione degli 

aspetti 

ambientali  

indiretti sul 

territorio  

verifica Piano di zonizzazione acustica  - 2013 AMBIENTE 
BIL 2013 
(Cap. 198)  

Redazione di piano di risanamento acustico (incarico 
soggetto esterno) - 2013 AMBIENTE 

BIL 2013 
(Cap. 150) 
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N.6 

PRATICHE 

AMBIENTALI 

OBIETTIVO:  Incentivare la diffusione delle buone pratiche ambientali 
presso le attività produttive locali 

 2013-2014 
RGA  

TUTTI I RESP DEI 
SERVIZI 

  

6A 
TRAGUARDO:  
Diffondere i temi 

della 
certificazione 
ambientale 

attraverso la 
promozione delle 

norme e  
l’adesione 

volontaria di enti 
pubblici e privati 

 

Promuovere la diffusione di certificati ISO ed EMAS nei 
settori produttivi attraverso le seguenti attività: 
- inserimento nelle procedure di gara ad evidenza pubblica 
del requisito della certificazione ambientale ai fini della 
partecipazione; 
- organizzazione di incontri con le associazioni di 
categoria per promuovere la diffusione dei SGA. 
 
 

n. iniziative e 
soggetti coinvolti 

2013-2014 
RGA 

TUTTI I RESP DEI 
SERVIZI 

BIL 2013-2014 
(Cap. 40) 

 

Sensibilizzazione circa l’adozione dei sistemi di gestione 
ambientale nelle aziende presenti sul territorio attraverso 
le seguenti attività: 

- affissione nei luoghi pubblici del documento di 
politica ambientale; 
- comunicazione diretta alle ditte operanti sul 
territorio della politica ambientali e della normativa 
in materia di certificazione ambientale. 

 

n. soggetti coinvolti 2013-2014 
RGA 

TUTTI I RESP DEI 
SERVIZI 

BIL 2013-2014 
(Cap. 40)  

Promuovere l’educazione ambientale sul territorio 
attraverso le seguenti attività: 

- incontri formativi presso le istituzioni 
scolastiche; 

- iniziative (invio depliants all’utenza etc) di 
promozione dell’educazione ambientale in 
collaborazione con il gestore N.U. e servizio 
idrico integrato (ACAM)  

n. iniziative  e 
soggetti coinvolti 

2013-2014 
RGA  

TUTTI I RESP DEI 
SERVIZI 

2013-2014 
(Cap. 40) 
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N.7 

 

Promuovere la diffusione delle energie rinnovabili e contenere i consumi 
energetici degli edifici pubblici con conseguente beneficio per la 
diminuzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. 

 2013-2014 
EDILIZIA  

LL.PP. 
AMBIENTE 

  

 
7A 

TRAGUARDO: 
Sensibilizzazione 

sulle energie 
rinnovabili 

Promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili attraverso 
documenti di informazione da rilasciare nella fase di 
rilascio delle autorizzazioni edilizie 

n. soggetti coinvolti 2013-2014 EDILIZIA  
BIL 2013-2014 

(Cap. 150)  

 

7B 
TRAGUARDO: 
Contenimento 

consumi 
energetici degli 
edifici pubblici 

Mantenimento in efficienza degli impianti termici 
attraverso periodici controllo ex lege n. controlli 2013-2014 LL.PP. 

BIL 2013-2014 
(Cap. 2499)  

 
Affidamento incarico per attività propedeutiche 
all’ottenimento della certificazione energetica - 2013 AMBIENTE 

BIL 2013 
(Cap. 198)  

 
Adottare il regolamento di illuminazione pubblica ai sensi 
della L.R. 22/07. - 2013 LL.PP. BIL 2013 (Cap. 150)  

 Controllo periodico sui dati relativi ai consumi energetici n. controlli 2013 LL.PP. 
BIL 2013 
(Cap. 150)  

 

Data: febbraio 2013 

Redazione (RGA): __________________ Verifica (RD): ______________  

 


