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Direzione

SERVIZI SOCIALI

Direttore

CAVALLERI VINCENZO

Classificazione

INTERDIREZIONALE

Servizio

SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI

Dirigente

BINI ANNA

Tipologia

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il Servizio Servizi Cimiteriali, di concerto con la Direzione Servizi Tecnici, ha da tempo avviato un percorso di collaborazione sperimentale con
la Soprintendenza Beni Monumentali e del Paesaggio, con alcune scuole di restauro fiorentine ed altri soggetti terzi al fine di migliorare la
conservazione e il decoro delle aree monumentali dei cimiteri comunali, particolarmente il Cimitero delle Porte Sante vincolato ai sensi del D
Lgs. 42/06.

SVILUPPO

Le attività intraprese, prendendo spunto anche da percorsi simili attivati in altre città italiane mediante l’iscrizione della Città di Firenze ad
ASCE, l’Associazione che riunisce le città europee con presenza di cimiteri monumentali, sono volte a migliorare la fruibilità delle aree
monumentali e la loro maggiore valorizzazione storico - culturale.
La Direzione Servizi Sociali, in considerazione della contiguità del Cimitero di San Miniato con l’Abbazia di San Miniato al Monte, ha
recentemente attivato una convenzione con i Padri Olivetani che, per prassi consolidata costituiscono presenza attiva all’interno del cimitero
per effettuare un presidio di sorveglianza, controllo e informazione all’interno di quel cimitero.
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FASI
FASE

Verifica sull'esistenza di aventi titolo su manufatti di particolare valore storio artistico
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

BITOSSI GIUSEPPINA-P.O.GESTIONE SPAZI
CIMITERIALI

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI

Note

Analisi e verifiche delle proposte progettuali presentate dalle scuole di restauro ai fini della successiva presentazione alla Soprintendenza
competente

FASE

Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

30/11/2017

Peso Responsabile

BALESTRI AGNESE P.O.
CIM.MERC.STR..SOC. ALT.PATR..

Centro di Responsabiltà

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Note

Incontri delle Direzioni Servizi Sociali e Servizi Tecnici con la Soprintendenza per beni monumentali e del paesaggio per completamento
protocollo d’intesa teso allo snellimento dell’iter amministrativo e tecnico per rilascio dei nulla osta per restauro

FASE

Inizio Previsto

01/03/2017

Fine Prevista

30/11/2017

Peso Responsabile

BALESTRI AGNESE P.O.
CIM.MERC.STR..SOC. ALT.PATR..

Centro di Responsabiltà

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Note

Predisposizione avviso di manifestazione d’interesse per l’attività di miglioramento del decoro e della conservazione nel Cimitero delle Porte
Sante

FASE

Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

30/06/2017

Peso Responsabile

BITOSSI GIUSEPPINA-P.O.GESTIONE SPAZI
CIMITERIALI

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI

Note

INDICATORI
Descrizione

Verifiche dell'esistenza di aventi titolo su manufatti di particolare valore storico – artistico: verifiche effettuate /verifiche previste

Tipo

RISULTATO

Valore Atteso

10/10

Analisi e verifiche delle proposte progettuali presentate dalle scuole di restauro: proposte verificate / proposte previste

PERFORMANCE

3/3

Tavoli tecnici fra direzioni e Soprintendenza per protocollo d’intesa per snellimento rilascio nulla osta: incontri realizzati / incontri previsti

PERFORMANCE

2/2

Trasmissione bozza di avviso di manifestazione d’interesse per l’attività di miglioramento del decoro e della conservazione nel Cimitero
delle Porte Sante: rispetto dei tempi

PERFORMANCE

31/05/2017

