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TOPONOMASTICA Dirigente INNOCENTI RICCARDO Tipologia MIGLIORAMENTO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo consiste nello svolgimento dell'attività istruttoria per la nomina da parte del Sindaco della nuova Commissione Toponomastica del
Comune di Firenze, così come individuata all'art. 4 del nuovo Regolamento per la Toponomastica e le iscrizioni commemorative approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 16 maggio 2016.
Avvenuto l'insediamento della stessa e la nomina del Presidente e del Vicepresidente della Commissione, saranno esaminati i toponimi
proposti per la denominazione di aree toponomastiche e luoghi pubblici nonché per le iscrizioni commemorative richieste. Il parere della
Commissione, obbligatorio ma non vincolante, sarà indicato negli atti deliberativi di Giunta di denominazioni toponomastiche e autorizzazioni
di iscrizioni commemorative. La Commissione Toponomastica svolgerà anche un ruolo di coordinamento tra i diversi soggetti culturali e con il
Consiglio Comunale in materia di toponomastica e di iscrizioni commemorative, contribuendo a semplificare i processi dell'Amministrazione
Comunale.
Nelle more della costituzione della Commissione l'obiettivo prevede lo svolgimento delle attività istruttorie per le deliberazioni in materia di
toponimi e di iscrizioni commemorative.
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FASI

FASE Istruttoria dei provvedimenti inerenti le proposte di nuovi toponimi

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 50,00 INNOCENTI RICCARDO SERVIZIO STATISTICA TOPON.

Note

FASE Istruttoria dei provvedimenti inerenti la collocazione di iscrizioni commemorative

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 50,00 INNOCENTI RICCARDO SERVIZIO STATISTICA TOPON.

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Denominazioni di aree di circolazione e luoghi pubblici decise dalla Giunta/procedimenti di denominazione attuati dall'Ufficio PERFORMANCE 100%

Iscrizioni commemorative di cui la Giunta ha deciso la collocazione/procedimenti di collocazione di iscrizioni commemorative attuati
dall'Ufficio PERFORMANCE 100%

Iscrizioni commemorative da collocarsi da parte di soggetti terzi autorizzate dalla Giunta/procedimenti autorizzativi attuati dall'Ufficio PERFORMANCE 100%


