PROGRAMMA N. 6: PER LO SPORT, IL GIOCO E IL TEMPO LIBERO
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PROGETTO 6.1: PROMOZIONE DELLO SPORT DI CITTADINANZA E DEL GIOCO
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Promozione del gioco e dello sport: istituzione Tavoli di lavoro, organizzazione di eventi ludico-sportivi e incontri di
sensibilizzazione alla cultura del gioco
Indicatori:
Descrizione

Costituzione Tavolo a Pedali
Costituzione Tavolo per la promozione dello sport

Riattivazione Tavolo Ludico Regionale
N. incontri per il funzionamento dei Tavoli
Eventi ludici

Valore obiettivo
(target)
ON
ON
ON
9
6

Valore al 31/12/2014
ON
OFF
ON
7
7

Attività svolta nel 2014:
L’ufficio Ludobus ha realizzato 7 eventi speciali rilevanti: Festa del Pi greco, Giornata Mondiale del Gioco (a cui ha partecipato anche la Polizia
Locale, con un proprio stand, per diffondere la cultura della sicurezza stradale anche sulle due ruote), IdeAG Nordest (6 e 7 settembre), Settimana
del gioco da tavolo (dal 18 al 22 novembre), Festa dei Nonni (2 ottobre), Giocare a non perdersi (14 novembre), Energia in gioco (3-6 dicembre).
La Giunta, in data 30/04/2014, ha autorizzato l’istituzione formale del “Tavolo a pedali” a seguito del quale quest’ultimo è stato attivato.

Titolo obiettivo 2: Rinnovo concessioni in gestione impianti sportivi e procedura di verifica delle gestioni
Indicatori:
Descrizione
Avvio della procedura ad evidenza pubblica per la
concessione in gestione ed uso di n. 6 impianti sportivi
Verifica e controlli rapporti concessori per n. 6 impianti

Valore obiettivo (target)

Valore al
31/12/2014

ON

ON

ON

ON
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Attività svolta nel 2014:
Sono state indette le procedure di selezione ad evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni di gestione ed uso dei seguenti impianti
sportivi:
- complesso rugbistico composto da Rugby Stadium “O. Gerli” di via Del Maglio e campo di allenamento di via XXV Aprile, conclusa con
l’adozione dell’atto di affidamento da agosto 2014;
- impianto calcistico “R. Bertoli” di via Laipacco conclusa con l’adozione dell’atto di affidamento da settembre 2014;
- impianto calcistico “G. Comuzzi” di via Padova conclusa con l’adozione dell’atto di affidamento da ottobre 2014;
- impianto calcistico “G. Centazzo “ di via Joppi – via della Roggia la cui procedura di selezione per l’individuazione del nuovo affidatario
della gestione dell’impianto è stata esperita senza risultato per assenza di domande di partecipazione. In novembre è stata indetta nuova
procedura selettiva. Per la stagione sportiva 2014/2015, l’impianto è stato concesso in uso temporaneo e la gestione è stata temporaneamente
internalizzata;
- Polo Atletico Udinese, nel mese di dicembre è stata indetta procedura selettiva.
Per quanto riguarda il Bocciodromo, nel mese di ottobre si è provveduto a prorogare la concessione di gestione in corso (fino al 31/03/2015) nelle
more dell’attivazione della procedura di selezione che sta richiedendo un periodo di preparazione più lungo del previsto.
Verifiche sulla gestione degli impianti.
È stata avviata una procedura di verifica complessiva del rapporto concessorio in essere per tre impianti: Impianto calcistico di Via Valente,
impianto calcistico di via Bariglaria e Impianto calcistico di Via Friuli - Via Santa Margerita del Gruagno. Su altri cinque impianti si è intervenuti
con una serie di sopralluoghi: “R. Bertoli” di via Laipacco, "G.Comuzzi" di via Padova,"G. Clocchiatti" di via Pradamano, impianto calcistico di via
Bariglaria e "G. Centazzo" di via Joppi. Sono stati raccolti i dati dei consuntivi di gestione per tredici impianti per i quali si è provveduto ad una
prima elaborazione. Infine è stata avviata, assieme alle ASD calcistiche gestrici degli impianti e alla LND – FIGC regionale, un’attività congiunta
mirata alla rivisitazione complessiva dei modelli di gestione sin qui utilizzati nei rapporti tra Comune e ASDF relativamente al gruppo di 12
impianti calcistici circoscrizionali.

Titolo obiettivo 4: Promozione e consolidamento dei servizi di Ludobus e Ludoteca
Indicatori:
Descrizione
Numero presenze in ludoteca
Redazione della nuova Carta dei servizi della Ludoteca
N. prestiti giochi

Valore obiettivo
(target)
15.000
ON
100

Valore al 31/12/2014
20.030
OFF
0
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Attività svolta nel 2014:
La Ludoteca è stata aperta da gennaio a luglio e da settembre a dicembre registrando oltre 20.000 presenze.
Limitatamente al Ludobus sono stati programmati ed effettuati gli interventi di animazione (n. 61 interventi sul territorio), in particolare durante il
periodo estivo. Sono stati inoltre realizzati n. 68 interventi in classe inseriti nel Progetto SAVE.
L’ufficio competente ha provveduto a realizzare uno studio per la realizzazione di un sistema di servizi ludico-ricreativi educativi integrati nel
tessuto cittadino.
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PROGETTO 6.2: PROMOZIONE DI SANI STILI DI VITA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Progetti di prevenzione e promozione di sani stili di vita e di iniziative volte a favorire il benessere psico-fisico all’interno della
comunità
Indicatori:
Descrizione

n. percorsi progetti/iniziative di prevenzione
n. destinatari diretti

Valore obiettivo
(target)
7
4.000

Valore al 31/12/2014
8
5.000

Attività svolta nel 2014:
Si è data continuità ai progetti di prevenzione e promozione dell’alfabetizzazione alla salute e di sani stili di vita, in particolare tra le fasce d’età più
giovani; nello specifico sana alimentazione (“Contratto della Merenda” con laboratori educativi), mobilità sostenibile (“Pedibus”), prevenzione del
tabagismo (“Un futuro senza fumo”), prevenzione dell’abuso di alcol (“LucidaMente…i giovani si parlano”), prevenzione comportamenti sessuali a
rischio (“Educazione all’affettività e benessere psicofisico”). A questi si sono aggiunte iniziative rivolte alla cittadinanza in generale quali la
promozione del benessere psicofisico (per esempio “Aggiungi benessere alla tua vita” e “Giornate della salute”).

Titolo obiettivo 2: Politiche per gli anziani
Indicatori:
Descrizione

n. progetti/iniziative di prevenzione per gli anziani
n. anziani coinvolti
n. reti europee

Valore obiettivo
(target)
5
500
2

Valore al 31/12/2014
7
550
4
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Attività svolta nel 2014:
Si è data continuità ai progetti di promozione di un invecchiamento sano e attivo attraverso iniziative volte a promuovere il benessere fisico, mentale
e sociale della popolazione anziana, in particolare “Ginnastica a domicilio”, “Gruppi di Cammino”, “Ginnastica al parco” e “Misura il tuo respiro”.
Si è proseguita e ulteriormente ampliata l’offerta del progetto “CamminaMenti…le menti in cammino” con l’organizzazione di una fase invernale e
di una primaverile che ha coperto tutti i mesi da settembre 2013 a giugno 2014.
Sono state poste le basi per lo sviluppo di un osservatorio sull’anziano e attivate le collaborazioni per la raccolta/analisi dei dati.
È proseguita l’attività a livello internazionale e la partecipazione alle reti europee di Città Sane dell’OMS, al sub-network Healthy Ageing, alla
European Innovation Partnership (attraverso partecipazione incontri, web-seminars, ecc.) ed alla Rete del Programma Europeo URBACT.
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PROGETTO 6.3: CREAZIONE DI RETI TRA VARI SOGGETTI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Partecipazione a reti locali, nazionali e internazionali
Indicatori:
Descrizione
Adesione a reti locali, nazionali e internazionali

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2014
ON

Attività svolta nel 2014:
Il Comune ha partecipato alle reti nazionali e si è iscritto ad “ALI per Giocare” e a “GioNa”.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2014:
Impianti natatori
Il calendario e gli orari di apertura degli impianti natatori di via Ampezzo e via Pradamano consentono di offrire, attraverso una razionale
combinazione degli orari, la più ampia offerta possibile di spazi e orari per il pubblico, senza penalizzare la presenza delle associazioni sportive.
Presso l’impianto natatorio esterno del “Palamostre” per il pubblico individuale sono state confermate le fasce di apertura proposte con successo
nelle ultime stagioni (dalle ore 12.00 fin dal mese di giugno e dalle ore 10.00 da agosto).
Durante l’estate 2014 è stata attivata a titolo sperimentale presso l’impianto natatorio esterno di via Ampezzo un’agevolazione tariffaria per
“allenamento sportivo breve” fruibile dagli utenti che effettuano un allenamento che richiede una permanenza complessiva presso la piscina di
durata non superiore a 90 minuti. Si è dato corso inoltre all’apertura sperimentale al pubblico del vaschino ludico nelle giornate feriali del mese di
luglio nella fascia oraria 10.00-12.00.
Diffusione attività sportiva
Sono stati approvati gli atti relativi alla concessione di contributi convenzionati per il biennio 2014 – 2015 per la realizzazione di due progetti
pluriennali (Maratonina e Atletica Buia).
In particolare, in base alle istanze pervenute, sono state predisposte le bozze di delibera e di schema di convenzione relative al contributo
convenzionato UISP per il progetto denominato “Sport di cittadinanza: Udine in movimento per la salute”, inviate entrambe al Dirigente del
Servizio Infrsatrutture1, nel corso della prima settimana di settembre.
Attraverso la concessione di patrocini e collaborazioni del Comune a varie iniziative di enti ed associazioni, è proseguita l’attività di sostegno e
valorizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport.
Tra le azioni a favore dello sport dilettantistico e le azioni rivolte a favorire la diffusione della pratica sportiva, la città di Udine ha offerto un
importante panorama di manifestazioni sportive organizzate sul territorio comunale a cui il Comune ha partecipato con diverse forme di
collaborazione: 3° Giro podistico Città di Udine, 6° Udine Roller Fest, Finali nazionali maschili U19 di pallacanestro, Campionato europeo U20
pallacanestro femminile, Coppa del Mondo U20 scherma, Campionato italiano di Scherma cadetti e giovani, Campionato italiano master e
campionati italiani studenteschi Badminton, 16 °Triathlon sprint Città di Udine, 50° Rally del Friuli Venezia Giulia e 19° Rally Alpi Orientali
Historic, 5^ Ciclostorica K2 e tappa Giro d’Italia per bici storiche, 15^ Maratonina Città di Udine, finali nazionali coppa Italia bocce, 16^ staffetta
24x1 ora di Telethon.
Il Comune ha collaborato alla realizzazione di attività e manifestazioni che hanno coinvolto il mondo giovanile e studentesco.
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OPERE PUBBLICHE:
Impianti sportivi
In generale sono stati realizzati interventi di adeguamento degli impianti elettrici in varie strutture sportive; inoltre sono state avviate le procedure
per la realizzazione di interventi finalizzati al rilascio della agibilità di pubblico spettacolo.
Nello specifico per la piscina di via Pradamano sono stati programmati e chiusi una serie di lavori finalizzati all’agibilità e al rilascio del CPI.
Con riferimento all’opera etichettata “OPE 5151/A – Stadio Friuli: ristrutturazione e adeguamento norme per Ottenimento C.P.I. ed Agibilità
C.P.V.Ll.P.S.” i lavori si sono conclusi in data 31/01/2014, rimane ancora da approvare il certificato di collaudo.
Il Certificato di Prevenzione Incendi e dell’agibilità della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo potranno invece
essere richiesti ed ottenuti solo al completamento dei lavori di riqualificazione del complessivo impianto sportivo avviati dalla concessionaria del
diritto di superficie dello Stadio “Friuli”.
In data 15/07/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera 6764 – Impianto sportivo di Viale dello Sport - Tribune. Nel mese di settembre
2014 si è indetta procedura negoziata previa gara ufficiosa per l’affidamento dell’appalto dei lavori in argomento, aggiudicata poi in novembre; i
lavori sono iniziati in gennaio 2015 e ciò al fine di adempiere sia ad aspetti procedurali ex lege (stand still) e sia per permettere un inizio delle
lavorazioni non inframezzato.
Relativamente alla manutenzione straordinaria Impianto sportivo per il tennis di Paderno, sono stati completati gli interventi di ripristino dei locali
doccia e spogliatoi della palazzina servizi del complesso tennistico; in novembre, utilizzando le economie a disposizione, si sono eseguiti ulteriori
interventi di ripristino negli spazi comuni della medesima palazzina servizi (corridoio, atrio d’ingresso)
Ai fini della realizzazione della palestra di roccia presso l’impianto sportivo di via Lodi si è provveduto all’assegnazione degli incarichi per la
verifica di stabilità dell’edificio (19/06/14), per il collaudo statico in corso d’opera (24/07/14) e per la direzione lavori, misura, contabilità,
assistenza al collaudo ed adempimenti in materia di sicurezza (28/07/14); in data 21/07/14 è stata affidata anche la realizzazione dell’opera,
compreso l’esecutivo strutturale. L’avvio formale della procedura è stato disposto nell’autunno 2014 al fine di permettere il rispetto degli spazi
finanziari assegnati ed al fine di non interrompere l’attività sportiva presso la palestra di ginnastica.
L'attività progettuale e di verifica relativa agli aspetti strutturali che, vista la tipologia di intervento, risultano essenziali non si è potuta attuare con la
necessaria tempestività per la necessità di chiarimenti da parte della Commissione sismica provinciale della Regione F.V.G e pertanto a tutto il
31/12/14 non è stata acquisita l'autorizzazione all'inizio dei lavori..
Per quanto concerne l’opera “Palasport Carnera. Ristrutturazione ed ottenimento CPI” si è ottenuta da un’impresa la disponibilità a completare i
lavori.
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È stato approvato il certificato di regolare esecuzione relativo alla manutenzione straordinaria del terrazzo della galleria d’Arte Moderna Udinese
(copertura piscina).
Sono state infine completate le seguenti opere:
manutenzione straordinaria palazzine di via Torino c/o impianto sportivo “Dal Dan” – impianto elettrico e termico ed opere edili;
rifacimento della pista di atletica ed i miglioramenti funzionali dell’Impianto sportivo “Dal Dan”;
lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione dello stadio rugby “O. Gerli” di via Del Maglio;
lavori di ampliamento e riqualificazione dell'impianto sportivo di Viale dello Sport (conclusi in settembre anche gli ultimi interventi
accessori e di completamento);
lavori di costruzione di un impianto sportivo per la scherma e la ginnastica (anche la messa in esercizio della piattaforma elevatrice per
disabili).

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
N.

SUB DESCRIZIONE

7166 000

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

previsionale
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PISCINE* effettiva

Fine lavori

Collaudo

30-set-14

31-dic-14

30-giu-15

11-nov-14

dic-14

dic-14

*stornata nel 2014 nella sub A (Manutenzione straordinaria piscina di via Pradamano), chiusa il 24 dicembre, e nella sub B (Piscina di via Pradamano: rifacimento
impianti elettrici a servizio dell'impianto di riscaldamento sottostazione piscina), consegnata il 21 novembre e chiusa entro l’anno.
GAMU - MANUTENZIONE
6532 000 STRAORDINARIA
TERRAZZO (COPERTURA)
6998 000

REALIZZAZIONE
PALESTRA DI ROCCIA

previsionale

31-gen-12

26-giu-12

19-ott-12

19-ott-12

26-nov-12

30-set-13

12-dic-13

30-giu-14

effettiva

31-gen-12

26-giu-12

19-ott-12

19-ott-12

26-nov-12

30-set-13

12-dic-13

10-nov-14

previsionale
effettiva

IMPIANTO SPORTIVO DAL
DAN - GESTIONE FIDAL - previsionale
RIFACIMENTO PISTA DI
6548 000
ATLETICA E
MIGLIORAMENTI
effettiva
FUNZIONALI

2014
21-lug-14

21-lug-14

21-lug-14

21-lug-14

21-lug-14

27-mar-09

23-nov-10

14-set-11

14-set-11

24-nov-11

11-gen-12

23-lug-12

28-feb-14

27-mar-09

23-nov-10

14-set-11

14-set-11

24-nov-11

11-gen-12

23-lug-12

28-feb-14
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N.

SUB DESCRIZIONE

6764 000

6851 000

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

IMPIANTO SPORTIVO V.LE previsionale
DELLO SPORT: TRIBUNE
effettiva

18-set-12

21-nov-12

30-set-14

18-set-12

21-nov-12

15-lug-14

18-set-14

4-nov-14

12-gen-15

previsionale

22-nov-11

22-nov-11

09-mag-13

09-mag-13

27-mag-13

03-giu-13

13-gen-14

26-mag-14

effettiva

22-nov-11

22-nov-11

09-mag-13

09-mag-13

27-mag-13

03-giu-13

13-gen-14

26-mag-14

ILLUMINAZIONE CAMPO
RUGBY

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
previsionale 22-apr-14
30-set-15
31-mar-16
22-apr-14 22-apr-14
22-apr-14 22-apr-14
22-apr-14
IMPIANTO SPORTIVO PER
6965 000
IL TENNIS DI PADERNO
(RIPRISTINO LOCALI
effettiva
22-apr-14
22-apr-14 22-apr-14
22-apr-14 22-apr-14
22-apr-14
7-nov-14
7-nov-14
DOCCE E SPOGLIATOI)
INTERVENTI DI
previsionale
30-giu-15
30-giu-14
31-dic-14
MANUTENZIONE
7122 000
STRAORDINARIA IMPIANTI effettiva
23-gen-14
SPORTIVI*
*stornata parzialmente in varie Sub, nel 2014 si sono chiuse la Sub A (Palestra Vecchiato: adempimenti per il miglioramento funzionale degli spogliatoi atleti - lavori
di rifacimento dell'impianto idrico e completamento dei rivestimenti) l’11 marzo, la B (Piscine scoperte Palamostre: lavori di adeguamento sistema di filtrazione
acque) il 18 giugno, la C (Piscine scoperte del Palamostre: ripristino impianti idrico sanitari) l’8 settembre, la D (Palazzina campo atletica Dal Dan: sostituzione
bollitore e manutenzione impianto termico) il 16 dicembre e la E (Palasport Benedetti: sostituzione maniglioni antipanico) il 31 dicembre; invece la F
(Realizzazione impianto di ventilazione per il miglioramento funzionale spogliatoi atleti Palestra Vecchiato) è stata consegnata il 22 dicembre.
PALASPORT CARNERA:
previsionale 24-ott-06
12-dic-08
16-nov-11
16-nov-11
11-set-12
25-ott-12
5148 000 RISTRUTTURAZIONE E
effettiva
24-ott-06
12-dic-08
16-nov-11
16-nov-11
11-set-12
25-ott-12
OTTENIMENTO CPI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
previsionale 26-feb-13
26-feb-13
10-giu-13 24-mar-14 24-mar-14
2-apr-14
16-mag-14 30-nov-14
PALAZZINE VIA TORINO
6964 A C/O IMPIANTO SPORTIVO
DAL DAN DI PADERNO effettiva
26-feb-13
26-feb-13
10-giu-13 24-mar-14 24-mar-14 02-apr-14 16-mag-14
9-set-14
IMPIANTO ELETTRICO E
TERMICO
6964

B

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PALAZZINA previsionale
VIA TORINO PRESSO
IMPIANTO SPORTIVO DAL
effettiva
DAN - OPERE EDILI

26-feb-13

26-feb-13

10-giu-13

24-mar-14

24-mar-14

2-apr-14

8-mag-14

30-nov-14

26-feb-13

26-feb-13

10-giu-13

24-mar-14

24-mar-14

2-apr-14

8-mag-14

2-set-14
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SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2014
PREVISIONI INIZIALI

PROGRAMMA 6
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

PREVISIONI ATTUALI

IMPEGNI

MANDATI

5.443.530,00

5.616.211,00

5.514.206,18

4.170.328,92

5.278.530,00

5.278.211,00

5.185.755,82

4.055.671,30

949.800,00

954.900,00

944.445,27

913.697,58

38.500,00

28.227,00

21.527,13

10.239,00

2.177.484,00

2.043.340,00

1.980.248,04

1.316.998,97

1.500,00

1.269,00

1.268,80

1.268,80

1.111.646,00

1.250.275,00

1.240.863,70

823.904,81

947.850,00

947.850,00

947.525,86

947.525,86

51.750,00

52.350,00

49.877,02

42.036,28

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

-

-

-

-

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

-

-

-

-

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

165.000,00

338.000,00

328.450,36

114.657,62

165.000,00

335.000,00

328.450,36

114.657,62

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

-

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

-

INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE

-

83

3.000,00
-

-

-

-

-

-

-
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