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Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio MOBILITA' Dirigente CEOLONI ALESSANDRO Tipologia SINTESI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Garantire libertà di movimento e circolazione a tutte le persone che gravitano sulla città di Firenze attraverso la gestione di tutti i presidi utili. In
particolare l'attività del servizio è focalizzata alla gestione del traffico attraverso una serie di attività concatenate.
Per il dettaglio delle attività svolte si rimanda alle schede redatte dalle singole posizioni organizzative di appartenenza.
L'obbiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento di tutte le attività ordinarie svolte dai vari uffici con i necessari standard di efficacia ed
efficienza.
Inoltre, con l'ausilio del personale collegato direttamente in staff, si gestiscono tutti i flussi informativi in entrata ed uscita (posta ordinaria,
elettronica, segnalazioni telefoniche) cercando di fornire risposte concrete ai bisogni dei cittadini quando possibile. Nasce pertanto anche
un'attività di carattere tecnico che consiste nelle verifiche della segnalazioni sul territorio e studio dell'eventuali modifiche da apportare alla
regolamentazione stradale e segnaletica attuativa.
Vengono inoltre gestite tutte le istruttorie necessarie per il rilascio di pareri inerenti progetti richiesti da soggetti esterni (opere di
urbanizzazione a scomputo) o altri Servizi/Direzioni del Comune di Firenze.
L'obbiettivo persegue inoltre la finalità della gestione di carattere tecnico amministrativa del servizio di Trasporto Pubblico Locale, Lotto 1
urbano, con tutti gli atti conseguenti e, in particolare la gestione delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Toscana e destinate al
trasporto pubblico locale, nonché delle ulteriori risorse stanziate dal Comune per la gestione del servizio. Tale attività è svolta in stretta
collaborazione con la PO Supporto Amministrativo Contabile Mobilità.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 32.028.213,20

2017 CP 3 01 22.300.000,00

2017 CP 03 01 Proventi serv publ. 35.000,00

2017 CP 02 01 Contr/trasf correnti
stato 271.045,60

2017 CP 02 02 Contr/trasf regione 9.418.167,60

2017 CP 03 05 Proventi diversi 4.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 26.969.274,41

2017 CP 01 08 Oneri straordinari 900.000,00

2017 CP 01 03 Prestazione di servizi 13.178.244,45

2017 CP 01 05 Trasferimenti 9.418.167,60

2017 CP 1 03 2.250.000,00

2017 CP 01 02 Acquisto di beni 281.045,60

2017 CP 01 07 Imposte e tasse 941.816,76

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione delle attività finalizzate alla corretta gestione della disciplina della Zona a Traffico Limitato e Zone Pedonali: n. atti redatti/n.
atti tecnico-amministrativi previsti RISULTATO 50/50

N° atti emessi per attività inerenti la disciplina della sosta, delibere, progetti, provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa e
accertamento d'entrata, liquidazioni varie, atti relativi al car sharing e ai parcheggi tramvia RISULTATO 350,00

Sedute del Gruppo di Coordinamento cantieri/manifestazioni e incontri di approfondimento:
n. riunioni effettuate/ n.riunioni previste RISULTATO 50/50

Rapporto tra le fermate TPL verificate e quelle da verificare per vari motivi RISULTATO 15/15

N° atti di deliberazioni, determinazioni, ordinanze, intimazioni per mancato pagamento, determinazioni dirigenziali e determinazioni di
liquidazione relativi alla ZTL autobus RISULTATO 300,00

Controllo della legittimità e fattibilità delle richieste inerenti al transito ed alla sosta in ZTL e zone pedonali: n. provvedimenti rilasciati/n.
autorizzazioni richieste RISULTATO 1200/1200

Provvedimenti di viabilità per interventi sul pubblico suolo e sottosuolo:
n. ordinanze emesse/ n. richieste di provvedimento RISULTATO 7.000/7.000

N° atti di determinazioni dirigenziali di accertamento di entrata, prese d’atto di gestione e ricavi, approvazione progetti relativi ai parcheggi
di struttura e al contratto di servizio con SAS RISULTATO 15,00

Attività di pubblicizzazione dei provvedimenti di mobilità, a mezzo pannelli a messaggio variabile:
n. messaggi pubblicati/n. messaggi previsti RISULTATO 100/100
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Attività di diffusione delle informazioni sugli argomenti trattati dal Gruppo di Coordinamento:
n. fogli elettronici elaborati/ n. comunicazioni previste RISULTATO 50/50

Realizzazione delle attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni ed ordinanze per manifestazioni: n. permessi ed autorizzazioni
rilasciati/n. permessi ed autorizzazioni richiesti RISULTATO 600/600

Realizzazione delle attività finalizzate all’istruttoria del rilascio di autorizzazioni per Trasporti Eccezionali, a pareri e nulla-osta per
installazione pubblicità: n. pratiche istruite/n. istanze ricevute. RISULTATO 300/300

Realizzazione delle attività finalizzate all’istruttoria per la gestione dei Passi Carrabili: n. pratiche istruite/n. istanze ricevute RISULTATO 900/900

Partecipazione alla Commissione Suolo Pubblico e realizzazione delle attività finalizzate alla predisposizione di pareri, per rilascio
concessioni suolo pubblico da parte della Direzione Sviluppo Economico: n. pareri rilasciati/pareri richiesti RISULTATO 300/300


