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PROGRAMMA AMBIENTALE DI MIGLIORAMENTO 2012-2015 
 

Aggiornamento al 14 ottobre 2014 
 

ASPETTO / IMPATTO 

AMBIENTALE 
OBIETTIVO TRAGUARDO RESP. e RISORSE SCADENZA AZIONI 

SCADENZA 

AZIONI 

STATO AVANZAMENTO 

Avvio del procedimento 
amministrativo 

30/04/08 
Pubblicato l’avviso di avvio del 
procedimento in data 22/04/08 

Approvazione del progetto definitivo 
esecutivo presentato da Acquedotto 

del Fiora 
30/06/08 Progetto approvato 

Avvio dei lavori e realizzazione 
dell’impianto 

31/07/08 

Gli espropri sono stati 
completati. I lavori sono stati 

affidati ed in corso di 
esecuzione. 

n. 2 
Scarichi idrici 

Migliorare la gestione 
degli scarichi idrici 

Favorire la realizzazione 
del nuovo impianto di 
depurazione a servizio 
frazioni di Roccatederighi 
e Sassofortino (circa 
2000 abitanti equivalenti 
in più serviti da 
depuratore) 

Lavori Pubblici 
 
Intervento finanziato da 
Acquedotto del Fiora 

31/12/10 
Rimandato al 
30/04/2013 
(il ritardo è 

dovuto ai tempi 
che sono stati 
necessari per il 
reperimento 
delle risorse 

tramite ATO e il 
conseguente 

affidamento dei 
lavori)  

Completamento lavori e attivazione 
impianto 

30/04/2013 
Rimandato al  
30-06-14 

Autorizzazione provvisoria allo 
scarico rilasciata dalla 

Provincia n. 444 del 27/02/12 
all’Acquedotto del Fiora 
(soggetto incaricato della 
realizzazione e gestione 

dell’opera) 
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ASPETTO / IMPATTO 

AMBIENTALE 
OBIETTIVO TRAGUARDO RESP. e RISORSE SCADENZA AZIONI 

SCADENZA 

AZIONI 

STATO AVANZAMENTO 

Condivisione e trasmissione delle 
osservazioni da parte del Comune 
di Roccastrada all’ATO per la 
definizione del Piano di Ambito 

31/12/08 Eseguito 
31/12/10 

(rimandato al 
31/12/12) 

La proroga è stata 
formalmente 

approvata dalla 
Provincia con Det. 

n. 1323 del 
09.05.12 

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

31/12/11 
(rimandato al 
31/12/14) 

COSECA ha presentato un 
progetto che prevede costi ritenuti 

troppo elevati 
dall’Amministrazione. Sono in 
corso trattative per cercare di 

ridurre i costi e rendere il progetto 
attuabile. 

Le valutazioni e le tempistiche 
sono attualmente in capo all’ATO 

6 Rifiuti 

n. 5 
Rifiuti 

Promuovere tramite 
COSECA 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) 

 
31/12/2014 

Distribuzione di compostiere 
domestiche in comodato gratuito 
alla popolazione (circa n. 200) 

31/12/14  
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ASPETTO / IMPATTO 

AMBIENTALE 
OBIETTIVO TRAGUARDO RESP. e RISORSE SCADENZA AZIONI SCADENZA AZIONI 

 

STATO AVANZAMENTO 

Progettazione area da parte del 
COSECA 

31/07/08 

 
Il progetto definitivo è stato 
valutato in Conferenza dei 

Servizi 
 

Realizzazione e collaudo 
30/06/12 

(posticipato al 
31/07/2014) 

Ottenuta con Determinazione 
n.3448 del 11/11/10 

autorizzazione all’esercizio della 
stazione ecologica e 

autorizzazione allo scarico da 
parte della provincia.  

I lavori di realizzazione sono in 
corso; fine prevista per 31/12/12 
Inaugurazione isola ecologica in 

data 25-07-13. 

n. 6 
Rifiuti 

Miglioramento della 
gestione rifiuti sul 
territorio 

Favorire la realizzazione 
sul territorio di un’isola 
ecologica 

Lavori Pubblici 
 
350.000,00€ 

30/06/11 
Rimandato al 
31/12/2012 
(il ritardo è 

dovuto ai tempi 
che sono stati 
necessari per il 
reperimento 
delle risorse e 
l’affidamento dei 

lavori) 

Attivazione del servizio 
 

31/07/13 

Obiettivo raggiunto, servizio 
attivato. 

Obiettivo raggiunto. 
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ASPETTO / IMPATTO 

AMBIENTALE 
OBIETTIVO TRAGUARDO RESP. e RISORSE SCADENZA AZIONI 

SCADENZA 

AZIONI 

 

STATO AVANZAMENTO 

Studio di caratterizzazione del sito 31/07/09 

 
Dato incarico all’Università di 

Siena 
 

Definizione interventi a seguito esito 
caratterizzazione 

30/06/10 
(posticipato al 
31/12/10) 

 
Interventi definiti nella memoria 

relativa la sopralluogo del 
13/10/10 con tecnici 

dell’Università di Siena. 
 

n. 7 
Siti contaminati 

Rivalorizzazione aree 
bonificate sul territorio 

Riqualificazione area ex 
discarica Muccaia 

Ambiente 
 
40.000,00€ per 
caratterizzazione 

31/12/12 

Promozione della  realizzazione degli 
interventi da parte dei soggetti terzi 
responsabili 

31/12/12 

 
Obiettivo concluso per quanto 
di competenza del comune. I 
lavori sono di competenza 
dell’ATO Toscana Sud. 

 

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 

31/12/11 
(rimandato al 
31/12/13 vista 

la 
complessità 

del 
procedimento 

che ha 
richiesto 

l’istituzione di 
un apposito 
Ufficio di 
Piano) 

Entro fine 2014 adozione Piano 
Strutturale. 
Completamento iter aggiornamento 
piani entro la fine del mandato 
dell’attuale amministrazione. 

31/12/11 
Rimandato al 
30/06/19 
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ASPETTO / IMPATTO 

AMBIENTALE 
OBIETTIVO TRAGUARDO RESP. e RISORSE SCADENZA AZIONI 

SCADENZA 

AZIONI 

STATO AVANZAMENTO 

Progettazione intervento 31/07/12 In linea con i tempi pianificati 

n.18 
Risorse energetiche 
 
Contaminazione del 
suolo 

Riqualificazione 
energetica sistema di 
riscaldamento della 
scuola elementare e 
materna Roccastrada 

Sostituzione centrale 
termica e passaggio da 
gasolio a metano 

Lavori Pubblici 
 
30.000,00€  

31/10/12 
Realizzazione intervento 30/09/13 

Intervento eseguito. 
Obiettivo raggiunto. 

 

Progettazione intervento 31/03/15  

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 
 
15.000,00€  

30/06/14 
Rimandato al 
30/06/15 per 
esigenze 

organizzative 

Realizzazione intervento 30/06/15 

 

 

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€  

30/06/14 
Realizzazione intervento 30/06/14 
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ASPETTO / IMPATTO 

AMBIENTALE 
OBIETTIVO TRAGUARDO RESP. e RISORSE SCADENZA AZIONI 

SCADENZA 

AZIONI 

STATO AVANZAMENTO 

Prima fase di intervento (60.000 
euro) 

31/12/13 
Rimandato al 
30/09/15 

 

Seconda fase di intervento (50.000 
euro) 

31/12/15 

 

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€  

31/12/16 

Monitoraggio dei consumi e dei 
parametri di confort 

31/12/16 

 

 

 


