PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2016_ZP09

VALORIZZAZIONE COMPLESSO MONUMENTALE SAN FIRENZE.

Direzione

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Direttore

BARTOLI LUCIA

Classificazione

Servizio

DIREZIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE

Dirigente

BARTOLI LUCIA

Tipologia

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

GANTT

INTERDIREZIONALE

SVILUPPO

In seguito alla scelta dell'Amministrazione assunta nel 2015 in ordine alla concessione di alcuni spazi (piano terra e piano primo) del
complesso monumentale San Firenze, (negli anni precedenti utilizzato per lo svolgimento dell'attività giudiziaria), alla Fondazione Franco
Zeffirelli Onlus, l'utilizzazione dei restanti spazi avrà ad oggetto la residua porzione dell'immobile tramite concessione di valorizzazione o di
altro strumento giuridico adeguato, all'esito di una procedura pubblica che si avvierà nel corso di questo anno.
Procedere alla individuazione, mediante concessione di valorizzazione o altro strumento (vedi sopra) di un soggetto privato che attui le opere
di trasformazione edilizia ed adeguamento del complesso finalizzate al riuso dello stesso, secondo gli obiettivi di riqualificazione funzionale
stabiliti con atto di indirizzo dell'Amministrazione comunale.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2016_ZP09

VALORIZZAZIONE COMPLESSO MONUMENTALE SAN FIRENZE.

FASI
Attività di coordinamento fra le Direzioni interessate e i progettisti incaricati per la definizione della proposta di piano attuativo dell'intero
complesso immobiliare.

FASE

Inizio Previsto

15/04/2016
Note

FASE

Fine Prevista

31/10/2016

Peso Responsabile

30,00 FANFANI STEFANIA

Centro di Responsabiltà

DIREZIONE URBANISTICA

Criticità: il rispetto del termine finale è dipendente dalla presentazione della proposta di paino attuativo.
La data 14/10/2016 indicata è la data di convocazione dell’incontro di coordinamento fra le Direzioni interessate e i progettisti incaricati pe

Supporto tecnico alle attività di indirizzo alla riconversione funzionale del complesso e di relazione con l'organo di tutela
Inizio Previsto

01/01/2016

Fine Prevista

31/10/2016

Peso Responsabile

30,00 CASELLI GIORGIO

Centro di Responsabiltà

SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH

Note

FASE

Acquisizione progetto culturale del soggetto proponente in coerenza con gli atti programmatori.
Inizio Previsto

01/01/2016
Note

FASE

Fine Prevista

31/12/2016

Peso Responsabile

20,00 FARSI GABRIELLA

Centro di Responsabiltà

DIREZIONE CULTURA E SPORT

Criticità: il rispetto del termine finale è subordinato alla modifica del Regolamento per l'assegnazione degli immobili in conto capitale

Verifica e monitoraggio dell'adozione degli atti e dello svolgimento delle attività da parte delle Direzioni comunali competenti.
Inizio Previsto

01/01/2016

Fine Prevista

30/06/2017

Peso Responsabile

20,00 CERCHIARINI STEFANO

Centro di Responsabiltà

DIREZIONE PATRIMONIO IMMOB.

Note

INDICATORI
Descrizione

Supporto tecnico alle attività di indirizzo alla riconversione funzionale del complesso e di relazione con l'organo di tutela - Attività
espletate/attività richieste
Direzione Patrimonio. Incontri per monitoraggio attività: N° sedute.

Tipo

PERFORMANCE
RISULTATO

Valore Atteso

100%
4

Predisposizione atti per l'approvazione del progetto culturale. Rispetto dei tempi.

PERFORMANCE

31/12/2016

Predisposizione atti per adozione del piano attuativo del complesso immobiliare San Firenze. Rispetto dei tempi.

PERFORMANCE

31/12/2016

