
N° 1 PROVINCIA TS

15.06.

12
Impegno Metodo di controllo

Parametri generali di 

riferimento
Parametri tecnici di riferimento Azioni intraprese

IMPEGNI  DI  CARATTERE 
GENERALE

1 Impegno ad esporre due mesi  prima 
delle  elezioni  il  progetto  politico  ed 
amministrativo da sviluppare

Presentazione documento 
alla  cittadinanza. 
Successive  verifiche  a 
consuntivo  attraverso 
l’utilizzo  degli  indicatori 
di  qualità  della  vita  e di 
qualità ambientale

Non più attuale Non più attuale

2 Impegno  dell’Amministrazione  a 
confrontarsi regolarmente ed a tutti i 
livelli  con  le  categorie  professionali 
territoriali  accettando  forme  di 
monitoraggio  e  rendicontazione 
periodica

Verifica se effettivamente 
prima  dell’ 
adozione/approvazione 
degli  strumenti   le 
categorie  interessate 
sono  state  consultate  e 
verifica  se  nella  fase 
decisionale  le 
argomentazioni  delle 
categorie  sono  state 
esaminate  (verifica 
dispositivi)

---------------------- 1.Verifica  dell’avvenuta  consultazione  degli 
Ordini/Collegi con argomento, n° incontri
2.Verifica se le argomentazioni delle categorie 
sono state esaminate
3.Istituzione di Tavoli permanenti
4.Istituzioni di Protocolli

Incontri con il Tavolo di data 13.09.2011, 15.03.2012, 
19.03.2012, 20.03.2012 per acquisizione dati

3 Impegno  a  rendere  trasparenti  i 
processi  della  pubblica 
amministrazione,  mediante  la 
pubblicazione  sul  sito  istituzionale 
delle istruzioni impartite agli uffici ed 
istituzione  di  sportelli  informatici 
attraverso  i  quali  comunicare  sui 
procedimenti  in  atto;  apertura  di 
caselle  di  posta  certificata  nei  vari 
Servizi

Verifica  della 
pubblicazione,  della 
creazione  degli  sportelli, 
delle  caselle  di  posta 
certificata

---------------------- 1. Evidenza dei dati acquisibili su internet con 
rappresentazione  temporale  delle 
implementazioni e degli aggiornamenti
2.  Evidenza  dei  percorsi  condivisi 
Provincia/Utenza  avviati  e  dei  tempi  di 
attuazione

IMPEGNI  PER  LO  SVILUPPO  DEL 
TERRITORIO  CON  LE  SUE 
SPECIFICITA’

4 Impegno  alla  salvaguardia  delle 
eccellenze   scientifiche  (Osp.  Burlo 
Garofolo,  ICTP,  SISSA,  Sincrotrone, 
Area  di  Ricerca,  Osservatorio 
Geofisico,  Laboratorio  di  Biologia  di 
Marina, Università, ecc.)

Verifica  tramite  atti 
d’indirizzo  assunti  per  il 
raggiungimento  degli 
obiettivi.  Verifica  delle 
azioni  intraprese  nei 
confronti  dello  Stato  e 
della  Regione,  anche  in 
rapporto al trasferimento 
di poteri e di risorse dallo 
Stato agli Enti locali

1.Verifica dell'esistenza di un 
programma  politico  relativo 
al punto in oggetto
2.Verifica  dell’impegno 
economico  specifico  in 
rapporto  al  bilancio 
(riferimento  pregresso  e 
futuro)

1.  Verifica  dell’esistenza  di  un  piano  di 
monitoraggio di dette realtà
2.  Verifica  dell’esistenza  di  un’  “agenda”  di 
incontri  con  i  rappresentanti  e  le  dirigenze 
delle realtà
3.Consapevolezza  dell’  Amministrazione 
Provinciale  del  significato,  in  termini  di 
ricchezza,  di  ricaduta  economica  e 
occupazionale delle realtà in esame
4.Adozione di misure da adottare da parte del 
Consiglio Provinciale per le opportune verifiche 
periodiche
5.Procedura  di  informazione  verso  gli  stake 
holder sull’andamento del monitoraggio di tale 
problematica  (p.e.  documenti  facilmente 
consultabili per maggiore trasparenza)

Nell’incontro  del  19.03.12  la  Provincia  di  Trieste 
conferma  l’obiettivo  di  migliorare  la  comunicazione 
con  il  flusso  internazionale  di  persone  che  può 
veicolare conoscenza e l’immagine di Trieste in tutto 
il mondo. Quindi  la Provincia si impegna sul problema 
dell’accoglienza alberghiera e dei trasporti pubblici

5 Impegno  ad  occuparsi  delle 
problematiche  connesse  all’attività 
portuale  (Porto  Franco  Nuovo,  Porto 

Verifica  in  base 
all’adozione  di  atti 
d’impegno,  nei  confronti 

1.Verifica dell'esistenza di un 
programma  politico  relativo 
al punto in oggetto

1. Azioni politiche inerenti a:
- piattaforma logistica
- ampliamento molo VII

Nell’incontro  del  19.03.12  la  Provincia  ha  precisato 
che  per  la  Ferriera  di  Servola   al  fine  di  limitare 
l’inquinamento, l’azione principale è la chiusura delle 



Industriale) di concerto con l’Autorità 
Portuale

della  Regione  e  dello 
Stato, e di azioni politiche 
intraprese,  in  relazione 
anche al progetto politico 
assunto

2.Verifica  dell’impegno 
economico  specifico  in 
rapporto  al  bilancio 
(riferimento  pregresso  e 
futuro)

- interventi su banchine esistenti (molo V 
e VI) e relativi magazzini

- infrastrutture di collegamento
- progetto UNICREDIT
- sede logistica Italia Marittima
- operatività Ttp
- società Alpe Adria
- finanziamenti CIPE

nei confronti della Regione e dello Stato

cokerie. Per il comparto EZIT ha ricordato che il piano 
infraregionale di riordino, con risorse ricevute già sei 
anni  fa,  è  di  fatto  fermo,  anche  per  i  problemi 
connessi al Sito Inquinato ed alla riconversione della 
Ferriera di Servola
Il  Tavolo ha evidenziato alla Presidente nell’incontro 
del  15.03.12  che  l’Autorità  Portuale  non  rende 
disponibili  i  dati  del  movimento  merci  e  ha chiesto 
alla stessa Presidente, per il suo ruolo istituzionale e 
per  quello  all’interno  di  A.P.,  di  favorirne 
l’acquisizione anche delegando alla raccolta lo stesso 
Tavolo

6 Impegno  ad  occuparsi  del  problema 
del  Polo  Energetico  (insediamenti 
esistenti ed insediamenti possibili)

Verifica  in  base 
all’adozione  di  atti 
d’impegno  ed  azioni 
politiche  intraprese,  in 
relazione  anche  al 
progetto politico assunto

1.Verifica dell'esistenza di un 
programma  politico  relativo 
al punto in oggetto
2.Verifica  dell’impegno 
economico  specifico  in 
rapporto  al  bilancio 
(riferimento  pregresso  e 
futuro)

1.Azioni politiche inerenti a:
- rigassificatori  a  ciclo  aperto  e  ciclo 

chiuso  in  relazione  anche  al  terminal 
petrolifero e al bypass Balcani

- centrale a gas 
- insediamento  Ferriera  e  connessa 

riconversione
nell’ottica di costi e benefici
2.  Individuazione  delle  ricadute  delle  scelte 
sull’utilizzo del territorio 

La Provincia ha precisato nell’incontro del 19.03.12 il 
rifiuto  da  parte  della  Provincia  al  progetto  del 
rigassificatore di Gas Natural, anche nella prospettiva 
di  sviluppo  del  porto,  per  l’attività  RO-RO,  per  la 
futura piattaforma logistica
La Provincia ha espresso parere negativo rispetto alle 
questioni  di  competenza  dell’Ente,  sul  progetto  del 
rigassificatore  con deliberazione  consiliare  n°  9  dd. 
12.03.2012

7 Impegno  ad  occuparsi  della 
problematica  del  Sito  Inquinato  di 
Interesse  Nazionale  in  relazione  allo 
sviluppo del comparto produttivo

Verifica  in  base 
all’adozione  di  atti 
d’impegno,  nei  confronti 
della  Regione  e  dello 
Stato, e di azioni politiche 
intraprese,  in  relazione 
anche al progetto politico 
assunto

1.Verifica dell'esistenza di un 
programma  politico  relativo 
al punto in oggetto
2.Verifica  dell’impegno 
economico  specifico  in 
rapporto  al  bilancio 
(riferimento  pregresso  e 
futuro)

1.Monitoraggio  tempistica  ed  obiettivi 
dell’Amministrazione  provinciale  sulla 
problematica del SIN
2.  Superficie  territorio  restituita  agli  usi 
legittimi  a  seguito  di  caratterizzazione  ed 
eventuale bonifica

Il  25  maggio  2012,  per  iniziativa  del  Ministro 
all'Ambiente  Corrado  Clini,   Regione,  Provincia, 
Comuni di Trieste e Muggia, Autorità Portuale ed EZIT, 
hanno firmato l'accordo di programma per l'analisi, la 
bonfica e la successiva  restituzione agli usi legittimi 
dei terreni all'interno dell'area SIN, che potrà essere 
pertanto riperimetrata. Si attendono le risposte delle 
aziende  insediate.  Cancellato  ogni  riferimento 
all'ipotesi  del  danno ambientale,  alla cinturazione a 
mare,  all'eventuale  responsabilità  oggettiva. 
Obiettivo principale: il rapido riuso dei terreni ai fini 
produttivi

8 Impegno  al  superamento 
dell’isolamento  della  provincia  in 
rapporto  ai  collegamenti  ed  alla 
mobilità  nazionale  ed  internazionale 
con  riferimento  anche  alle  politiche 
tariffarie 

Verifica  in  base 
all’adozione  di  atti 
d’impegno,  nei  confronti 
della  Regione  e  dello 
Stato,  ed azioni  politiche 
intraprese,  in  relazione 
anche al progetto politico 
assunto  anche  in 
rapporto al trasferimento 
di poteri e di risorse dallo 
Stato agli Enti locali

1.Verifica dell'esistenza di un 
programma  politico  relativo 
al punto in oggetto
2.Verifica  dell’impegno 
economico  specifico  in 
rapporto  al  bilancio 
(riferimento  pregresso  e 
futuro)

1.  Azioni  intraprese  nei  confronti  della 
Regione, delle FF.S., delle Ferrovie Austriache 
e Slovene
2.  Azione  sulla  Regione  di  verifica  delle 
contribuzioni sulle direttrici di traffico
3.  Verifica  dell’utilizzo  delle  reti  ferroviarie 
esistenti, utilizzate e non utilizzate in ragione 
del bacino di traffico

La Provincia aderisce al Progetto ADRIA A, finanziato 
nell’ambito  del  programma  per  la  <<Cooperazione 
Transfrontaliera  Italia-Slovenia  2007  –  2013>>  per 
quanto attiene ai collegamenti intermodali, trasporto 
pubblico locale e metropolitana leggera

IMPEGNI SPECIFICI DI CARATTERE 
SANITARIO E SOCIALE

9 Impegno al monitoraggio per la tutela 
e  la  promozione  della  salute  dei 
cittadini  in  rete  con  tutti  i  servizi 
operanti  sul  territorio  (compresa 
cooperazione  sociale,  terzo  settore, 
volontariato)

Verifica  rispetto  al 
pregresso  del  numero  di 
accordi,  convenzioni  e 
appalti 

1.Verifica dell'esistenza di un 
programma  politico  relativo 
al punto in oggetto
2.Verifica  dell’impegno 
economico  specifico  in 
rapporto  al  bilancio 
(riferimento  pregresso  e 
futuro)

1.Verifica dati
2. Verifica monitoraggio

Nell’incontro del 19.03.12 l’Ordine dei Biologi ha fatto 
istanza di conoscere i dati in materia di inquinamento 
dovuti alla telefonia mobile, raccomandato un’azione 
sul pubblico atta a limitare l’uso del telefono cellulare 
sui mezzi pubblici, come già si prevede per i treni
La  Provincia  in  data  19.03.12  ha  informato  che 
l’ultimo bando relativo alla rimozione dell’amianto ha 
raccolto una cinquantina di richieste,  che in circa 5 
mesi  si  dovrebbe  concludere  la  pratica  relativa  ai 
contributi.  La strategia è stata di  concordare con le 
ditte  autorizzate  un  calmiere  dei  prezzi,  con 



concorrenza  al  ribasso,  per  tutelare  il  cittadino  da 
richieste  troppo  onerose.  Il  Tavolo  ha  suggerito  di 
considerare nel prossimo bando, in sinergia, l’asporto 
di  amianto  dai  tetti  e  l’installazione  di  pannelli 
fotovoltaici. Per  gli  impianti  termici  la  Provincia  ha 
ricordato che deve operare il controllo nei comuni con 
meno di 40.000 abitanti,  il progetto è di utilizzare il 
database della TARSU per indirizzare ai conduttori di 
caldaie comunicazioni e consigli 

10 Impegno a promuovere la prevenzione 
in  campo  sanitario  e  sociale  rivolta 
alle  età  adolescenziale  e  giovanile 
anche  attraverso  campagne  di 
informazione in tema di stili di vita, di 
consumo  e  abuso  di  sostanze  che 
creano dipendenza

Verifica con riferimento ai 
dati  desumibili 
dall’Annuario  regionale 
FVG (registri patologie)

1.Verifica dell'esistenza di un 
programma  politico  relativo 
al punto in oggetto
2.Verifica  dell’impegno 
economico  specifico  in 
rapporto  al  bilancio 
(riferimento  pregresso  e 
futuro)

1.Verifica dati
2. Verifica monitoraggio

Forniti dati sugli interventi sul territorio

11 Impegno  alla  qualificazione  delle 
attività ospedaliere

• NON COMPETENZA PROVINCIA

12 Impegno  a  sviluppare  i  servizi 
territoriali  a  sostegno  della 
domiciliarità

NON COMPETENZA PROVINCIA

13 Impegno  a  promuovere  l’accoglienza 
dei  bambini  negli  asili  nido,  a 
sviluppare  politiche  di  sostegno  ai 
giovani ed alle famiglie 

Gli  impegni  della  Provincia  di  Trieste  illustrati  nella 
riunione  del  20.03.2012   in  materia  di  politiche 
giovanili:
- “Linee guida per la promozione delle imprenditoria 
giovanile”,  progetto  realizzato  con  il  Gruppo  dei 
Giovani Imprenditori della Confcommercio di Trieste;
-  “La  progettualità  giovani  tra  rischi  di 
impoverimento;  scelte  di  vita  e  di  territorio”, 
realizzato  con  il  supporto  scientifico  dell’IRES, 
dell’istituto  internazionale  Jacques  Maritain  (Sezione 
di Trieste) e l’Istituto Sloveno di ricerche (SLORI) sulla 
condizione  giovanile  riferita  ai  percorsi  formativi  e 
lavorativi intrapresi o da intraprendere e da abbinare 
con la ricerca effettuata dalla Confcommercio;
-  Percorsi  di  informazione  e  inserimento  lavorativo; 
presentazione  dell’offerta  scolastica;  raccolta  e 
pubblicazione di dati legati all’istruzione; interventi di 
adeguamento degli immobili sede di istituti scolastici 
superiori. 

14 Impegno  a  promuovere  indagini 
epidemiologiche  di  concerto  con 
l’A.S.S. e l’A.R.P.A. per il monitoraggio 
costante  della  salute  su  patologie 
collegabili  all’inquinamento 
ambientale

NON COMPETENZA PROVINCIA

IMPEGNI SPECIFICI DI CARATTERE 
URBANISTICO E TERRITORIALE

15 Impegno  a  dotare  il  Comune  di 
Trieste,  nei  minimi  tempi  tecnici 
necessari,  degli  strumenti 
fondamentali di gestione del territorio:
- Piano Regolatore Generale Comunale
-  Piano  Particolareggiato  del  Centro 

NON COMPETENZA PROVINCIA



Storico 
- Piano Urbano del Traffico
- Programma Urbano dei Parcheggi
- Piano di localizzazione delle antenne 
per la telefonia mobile
- Zonizzazione Acustica
- Regolamento dei déhor (strutture su 
suolo pubblico)
- Piano della qualità dell’aria
IMPEGNI  SPECIFICI  RELATIVI  AI 
SERVIZI TECNICI 

16 Impegno  a  migliorare  la  qualità  dei 
servizi:
- rete idrica 
- depurazione dei reflui 
- gestione dei rifiuti 
- manutenzione viaria

Verifica  in  base  ai  dati 
statistici  di  efficienza del 
servizio  (percentuale  di 
perdite  per  l’acquedotto, 
qualità  dei  reflui  trattati, 
percentuale  di 
differenziata  nella 
raccolta,  percentuale 
viaria  interessata  da 
riqualificazione)  ed  alle 
percentuali  di  risorse 
impegnate a bilancio con 
riferimento  allo  stato 
pregresso.  Verifica  in 
base  ad  un 
cronoprogramma  di 
mandato

1.Verifica dell'esistenza di un 
programma  politico  relativo 
al punto in oggetto
2.Verifica  dell’impegno 
economico  specifico  in 
rapporto  al  bilancio 
(riferimento  pregresso  e 
futuro)

1.  Reperimento  dati  pregressi  e 
successivamente  futuri  di  prestazione  dei 
servizi
2.  Iniziative  e  campagne  promosse  per 
incentivare la raccolta differenziata
3.  Rilevamento  frequenza  ritiro  immondizia, 
lavaggio strade, pulizia caditoie
4.  Manutenzioni  viarie  con  attenzione  ai 
marciapiedi  ed  agli  attraversamenti  per 
soggetti invalidi

La Provincia ha precisato nell’incontro del 19.03.12:
per il Depuratore di Servola  che sull’impianto grava 
un  procedimento  dì  infrazione  EU,  precisando  che 
nell’insieme  la  struttura  disperdente  i  liquami  nel 
golfo ha dimostrato nel tempo un impatto positivo in 
termini  di  trofismo  marino.  Riferisce  che  esiste 
l’accordo Comune-ACEGA per realizzare la terza linea 
Sono stati forniti i dati sulla raccolta differenziata
Sono stati forniti i dati riguardo la rete viaria
Sono stati forniti i dati sul trasporto pubblico

17 Impegno  per  la  redazione  di  un 
complessivo  studio  della  mobilità 
urbana  e  per  la  definizione  del 
sistema di area vasta (da Ronchi dei 
Legionari a Capodistria)

Verifica  tramite 
percentuale  delle  risorse 
disponibili  investite  nel 
settore  con  riferimento 
allo  stato  pregresso. 
Verifica  anche  tramite 
atti d’indirizzo assunti per 
il  raggiungimento  degli 
obiettivi.  Verifica  delle 
azioni  intraprese  nei 
confronti  dello  Stato  e 
della  Regione,  anche  in 
rapporto al trasferimento 
di poteri e di risorse dallo 
Stato agli Enti locali

1.Verifica dell'esistenza di un 
programma  politico  relativo 
al punto in oggetto
2.Verifica  dell’impegno 
economico  specifico  in 
rapporto  al  bilancio 
(riferimento  pregresso  e 
futuro)

1. Rappresentazione delle esigenze dell’utenza 
per  l’area  della  Venezia  Giulia  nell’ambito 
dell’unificazione del soggetto concessionario
2.  Individuazione  dell’area  vasta  in  sinergia 
con  i  territori  limitrofi,  nazionali  ed 
internazionali
Verifica  delle  iniziative  assunte  nell’ambito 
dell’area vasta individuata

La Provincia aderisce al Progetto ADRIA A, finanziato 
nell’ambito  del  programma  per  la  <<Cooperazione 
Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007 – 2013>> per 
quanto attiene ai collegamenti intermodali, trasporto 
pubblico locale e metropolitana leggera

IMPEGNI SPECIFICI RELATIVI ALLA 
TUTELA  DELL’AMBIENTE  E  DEL 
TERRITORIO

18 Impegno alla tutela e allo sviluppo in 
termini  ambientali  e  produttivi  del 
territorio  agricolo  e  forestale 
extraurbano  con  particolare  riguardo 
alle aree verdi

Verifica  del  numero  ed 
entità degli interventi nel 
settore  ambientale 
agricolo  e  forestale, 
verifica  dell’incremento 
del settore primario e del 
PIL  agricolo,  verifica 
dell’impegno  di  risorse 
umane  e  finanziarie  nel 
settore,  verifica  della 
superficie  a  verde 
pubblico

1.Verifica dell'esistenza di un 
programma  politico  relativo 
al punto in oggetto
2.Verifica  dell’impegno 
economico  specifico  in 
rapporto  al  bilancio 
(riferimento  pregresso  e 
futuro)

1. Variazione percentuale del consumo di 
suolo

La Provincia nell’incontro del 19.03.12 ha evidenziato 
alcuni temi inevitabilmente trasversali e concatenati 
tra  di  loro:  gestione  degli  impianti  di  pino  nero da 
sostituire  con  essenze  autoctone,   smaltimento  del 
legname  di  conifera  che  consegue  alle  sostituzioni, 
mantenimento  della  landa  carsica  nel  quadro 
dell’attuale  normativa,  anche  a  carico  di  privati, 
previsione  di  inclusione  del  Carso  (definendo  la 
perimetrazione) in zona patrimonio dell’umanità con 
le Alpi Dinariche, gestione del patrimonio boschivo del 
Carso in presenza della malattia del carpino nero che 
minaccia l’esistenza della specie, possibile ritorno alla 
gestione del ceduo, gestione di prati, fenomeno delle 
aree abbandonate che passano da arativo a boschivo, 



utilizzo della ricognizione satellitare per il controllo e 
la gestione, problema cinghiali, informazione verso i 
cittadini  dei  cambiamenti  necessari  per le  esigenze 
floro-faunistiche documentate
La Provincia aderisce al Progetto Europeo SIGMA 2 - 
<<Rete  transfrontaliera  per  la  gestione  sostenibile 
dell’ambiente  e  la  biodiversità>>  finanziato 
nell’ambito  del  <<Programma  per  la  cooperazione 
transfrontaliera Italia - Slovenia 2007 - 2013>>

19 Impegno  ad  utilizzare  adeguate 
risorse  umane  e  finanziarie   per   la 
gestione dell’Ambiente per tutelare la 
salute e il benessere

Verifica  in  base 
all’adozione  di  atti 
d’impegno,  nei  confronti 
della  Regione  e  dello 
Stato, e di azioni politiche 
intraprese,  in  relazione 
anche al progetto politico 
assunto

1.Verifica dell'esistenza di un 
programma  politico  relativo 
al punto in oggetto
2.Verifica  dell’impegno 
economico  specifico  in 
rapporto  al  bilancio 
(riferimento  pregresso  e 
futuro)

1. Sintesi con verifica del progetto 


