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PROGRAMMA AMBIENTALE DI MIGLIORAMENTO 2016 - 2019 
Aggiornamento al 14 Gennaio 2016 

 
Obiettivi ancora in corso dal programma 2012-2015, ancora da completare: 

 

ASPETTO / IMPATTO 

AMBIENTALE 
OBIETTIVO TRAGUARDO RESP. e RISORSE SCADENZA AZIONI 

SCADENZA 

AZIONI 

STATO AVANZAMENTO 

Individuazione delle fattibilità 
tecnico-economiche del servizio 
porta a porta della frazione di 
Roccastrada e per le attività 
produttive 

30/06/2016 

Il porta a porta per la frazione di 
Roccastrada, Ribolla e Sticciano 

Scalo partirà da giugno 2016. 
Nelle altre frazioni si passa dalla 
raccolta stradale alla raccolta di 

prossimità che prevede molti 
piccoli contenitori per raccolta 

differenziata e al posto dei 
cassonetti isolati  

Distribuzione di compostiere 
domestiche in comodato gratuito 
alla popolazione (circa n. 70) 

30/06/2016 
Già distribuite negli anni 

precedenti circa 200 compostiere. 

n. 5 
Rifiuti 

Promuovere tramite SEI 
Toscana  la 
riorganizzazione della 
raccolta dei rifiuti sul 
territorio 

Percentuale minima di 
raccolta differenziata 
65% 

Ambiente 
Lavori Pubblici 
 
Ore uomo del gruppo 
tecnico di lavoro 
(attività ordinaria) 

31/12/2016 

Incontri formativi e infornativi con la 
popolazione e le scuole 

31/12/2016 
Partecipato alla iniziativa Puliamo 

il Mondo novembre 2015 
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ASPETTO / IMPATTO 

AMBIENTALE 
OBIETTIVO TRAGUARDO RESP. e RISORSE SCADENZA AZIONI 

SCADENZA 

AZIONI 

 

STATO AVANZAMENTO 

Monitoraggio degli effetti del 
Regolamento Urbanistico allo scadere 
del quinquennio di approvazione dello 
stesso 

31/07/08 

 
Monitoraggio pubblicato  

Avvio del procedimento della 
revisione di Piano Strutturale e 
Regolamento Urbanistico 

31/07/08 

 
Eseguito 

Avvio del procedimento per la 
realizzazione del Piano Paesaggistico 

31/07/08 
Eseguito 

n. 8 
Strumenti di gestione 
del territorio 

Aggiornamento Piano 
Strutturale e 
Regolamento urbanistico 

Atti di governo del 
territorio attenti alle 
questioni ambientali 

Urbanistica 
 
9.000,00 € per monitoraggio 
 
23.000,00 € per Piano 
Paesaggistico 
 
50.000,00 € per 
aggiornamento Piano 
Strutturale e Regolamento 
urbanistico 

30/06/19 

Adozione Piano Strutturale. 
Completamento iter aggiornamento 
piani entro la fine del mandato 
dell’attuale amministrazione. 

30/06/19 

E’ in corso un bando di gara 
per la progettazione del Piano 
Operativo basato sul principio 
della riduzione del consumo di 

suolo. 

 

Progettazione intervento 31/03/17  n.19 
Risorse energetiche 
 
Contaminazione del 
suolo 

Riqualificazione 
energetica sistema di 
riscaldamento del centro 
civico di Sticciano Scalo 

Sostituzione centrale 
termica e passaggio da 
gasolio a metano 

Lavori Pubblici 
 
12.000,00€  

31/12/2017 
Realizzazione intervento 30/09/17 

 

 

Progettazione intervento 31/12/13 

n.20 
Risorse energetiche 

Produzione energia da 
fonti rinnovabili 

Installazione di impianto 
fotovoltaico da 20 kWp 
presso scuola 
elementare e materna di 
Roccastrada 

Lavori Pubblici 
 
50.000,00€  

30/06/18 
Realizzazione intervento 30/06/17 

Al momento il progetto è 
bloccato in attesa di 

finanziamenti pubblici 

 

 

 



 
 

 
Codice Fiscale  Partita IVA  00117110536   

PEC (posta elettronica certificata): comune.roccastrada@postacert.toscana.it 

 

ASPETTO / IMPATTO 

AMBIENTALE 
OBIETTIVO TRAGUARDO RESP. e RISORSE SCADENZA AZIONI 

SCADENZA 

AZIONI 

STATO AVANZAMENTO 

Prima fase di intervento (60.000 
euro) 

30/09/2016 
 

Seconda fase di intervento (38.000 
euro) 

31/12/2017 
 n.21 

Risorse energetiche 

Riqualificazione 
energetica edificio 
scolastico (Scuola Media 
Roccastrada) 

Sostituzione completa 
degli attuali infissi con 
infissi in alluminio per un 
risparmio atteso di circa il 
10% rispetto ai consumi 
attuali 

Lavori Pubblici 
 
110.000,00€  

31/12/18 

Monitoraggio dei consumi e dei 
parametri di confort 

31/12/2018 
 

 

Per il periodo 2016-2019 vengono inoltre fissati i seguenti obiettivi: 

ASPETTO / IMPATTO 

AMBIENTALE 
OBIETTIVO TRAGUARDO RESP. e RISORSE SCADENZA AZIONI 

SCADENZA 

AZIONI 

STATO AVANZAMENTO 

Realizzazione intervento 31/12/2016  

n.1 
Risorse energetiche 

Riqualificazione 
energetica pubblica 
illuminazione 

Interventi decisi 
nell’ambito del PR2 
(Piano Rurbanistico 
partecipato). 
Installazione lampade a 
LED nella pubblica 
illuminazione 

Lavori Pubblici 
 
80.000,00€  

31/12/17 
Monitoraggio consumi 31/12/2017 

 

 

Realizzazione Roccastrada 
Capoluogo 

31/12/2016 
 

Realizzazione frazione Ribolla 31/12/2016  

n.2 
Riduzione produzione 
rifiuti da imballaggio 

Realizzazione casa 
dell’acqua 

Realizzazione casa 
dell’Acqua a 
Roccastrada Capoluogo 
e in frazione Ribolla 

Lavori Pubblici 
 
16.000 € (Rocca strada) 
20.000 € (Ribolla) 

31/12/17 

Monitoraggio dati di utilizzo 31/12/2017  
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ASPETTO / IMPATTO 

AMBIENTALE 
OBIETTIVO TRAGUARDO RESP. e RISORSE SCADENZA AZIONI 

SCADENZA 

AZIONI 

STATO AVANZAMENTO 

Laboratorio di avvio: formazione 
sulle pratiche partecipative e tavoli 
di lavoro comunitari 

30/09/2015 
 

Laboratorio di progettazione: 
elaborazione di proposte collettive e 
redazione del regolamento del 
forum 

14/10/2015 

 

n.3 
Favorire la 
comunicazione con la 
cittadinanza e la 
partecipazione attiva 
nelle scelte 
dell’Amministrazione 

Progetto 
#RoccastradaPartecipa 
La Casa delle Idee 

Realizzare un percorso 
partecipativo invitando i 
cittadini a dare il proprio 
contributo. Creare un 
forum permanente come 
luogo di confronto e 
proposta per fornire 
soluzioni e indicazioni 
sulle scelte 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Cultura 31/12/16 

Implementazione delle iniziative 
proposte 

31/12/2016 

 

 

Approvazione Regolamento per 
l’adozione di cani randagi ritrovati 
sul territorio comunale 

30/06/2015 
Regolamento approvato con 

Det. n.6 del 12/03/2015 

Attivazione di agevolazioni con 
riduzione sul tributo TARI 

30/06/2015 
 

n.4 
Favorire l’adozione di 
cani nell’ottica della 
riduzione del 
randagismo 

Ridurre la presenza di 
cani al canile comunale 

Aumentare il numero di 
adozioni annue del 50% 
rispetto al 2015 

Ufficio Cultura 31/12/16 

Verifica dati su adozioni 31/12/2016  

 

Progettazione degli interventi 31/12/2016  

Realizzazione 31/12/2016  

n.5 
Migliorare la fruibilità del 
territorio 

Realizzare percorsi 
permanenti per 
cicloturismo 

Installare apposita 
segnaletica. 
Rendere disponibili 
attraverso il sito internet 
del comune e/o di 
associazioni territoriali 
mappe di percorsi, tracce 
GPS, ecc. 

Ufficio Ambiente 
Ufficio Promozione del 
territorio 

31/12/17 

Verifica dei risultati 31/12/2017 

 

 


