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Servizio
SERVIZIO SOSTENIBILITA'
VALUTAZIONE AMBIENTALE
GEOLOGICA E BONIFICHE

Dirigente COCCHI MARCELLO Tipologia SINTESI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche svolge una pluralità di attività diverse organizzabili in: sostenibilità,
valutazioni di impatto ambientale, geologia, bonifiche, energia (deposito di progetti e controlli dell'efficienza delle caldaie), le attività afferenti
alla P.O. Energia, Valutazione Ambientale e Bonifiche che sono trattate nella specifica scheda.
Per la tematica energia l'attività degli uffici si manifesta in:
servizio di controllo ed ispezione degli impianti termici, attività ispettive utilizzando le verifiche a campione delle autocertificazioni pervenute
per le caldaie potenza nominale inferiore a 35KW con oltre 15 anni di età e per tutte quelle per le quali l'autocertificazione non è pervenuta:
gestione contratto di servizio e controllo dell'attività affidata.
Raccolta e gestione dei dati per l'aggiornamento del catasto degli impianti termici.
Predisposizione e notifica dei provvedimenti inibitori all'uso degli impianti pericolosi o per i quali siano state evidenziate gravi anomalie, fino al
loro adeguamento
Predisposizione ed invio del documento annuale obbligatorio dei consumi energetici globali del Comune, da trasmettere alla F.I.R.E.
Svolgimento di attività amministrativa di supporto all'Energy Manager.
Gestione delle pratiche pervenute in forma telematica, relative a impianti termici ed elettrici, certificazioni e deposito di conformità alla regola
d'arte:
- deposito progetto impianti L. 248/2005
- deposito progetto impianti termici e contenimento energetico L. 10/91
- deposito dichiarazione di conformità alla regola d'arte.
Per le pratiche A.P.E., controllo, mediante sorteggio, con le percentuali stabilite per legge, rispetto alle pratiche depositate nell'anno 2016.
Per la tematica sostenibilità ambientale e riduzione della CO2, l'attività degli uffici si declina:
Partecipazione ai gruppi di lavoro promossi o supportati dallo Sportello EcoEquo, alle riunioni del comitato di gestione e relative incombenze
amministrative, compreso la predisposizione dei verbali; apertura al pubblico dello Sportello Eco Equo per le attività divulgative.
Partecipazioni ed organizzazione di incontri in materia di riduzione della CO2 ed efficientamento energetico (Paes e Progetto Steep).
Il Servizio supporta le attività delle ANPIL ricadenti nel territorio comunale (Terzolle e Mensola) e promuove la festa dei parchi dell'area
naturale Mensola Anpilandia 2017.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 2.236.000,00

2017 CP 2 01 1.185.000,00

2017 CP 03 01 Proventi serv publ. 1.000,00

2017 CP 03 05 Proventi diversi 1.050.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 2.290.816,00

2017 CP 01 03 Prestazione di servizi 1.068.500,00

2017 CP 01 04 Utilizzo beni di terzi 574,04

2017 CP 01 05 Trasferimenti 5.000,00

2017 CP 1 03 1.216.741,96

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Redazione documento finale per F.I.R.E. RISULTATO 1

Verifiche impianti termici: controllo dello svolgimento dell'attività annuale obbligatoria, verifica delle rendicontazioni RISULTATO 4

Eliminazione anomalie gravi e pericolosità impianti termici: Predisposizione e notifica dei provvedimenti inibitori all’uso degli impianti
pericolosi o per i quali siano state evidenziate gravi anomalie, fino al loro adeguamento. RISULTATO 110

Gestione delle pratiche pervenute tramite PEC:
n.° pratiche pervenute/n.°persone dedicate RISULTATO 2000/2

Numero di verifiche di conformità dei dati sui bollettini di qualità dell'aria emessi da Arpat ai valori limite di legge e attuazione degli
interventi in caso di non conformità ai valori di legge (PM10 e Ozono) RISULTATO 100%

PISTE CICLABILI: interventi manutentivi, sfalci dell'erba e controlli ispettivi:
interventi effettuati/interventi attesi RISULTATO 14/14

CANALI MACINANTE E GORICINA: interventi manutentivi e controlli ispettivi:
interventi effettuati/interventi attesi RISULTATO 14/14

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO FUORI FOGNATURA: numero di insediamenti autorizzati/istanze presentate PERFORMANCE 30/15

Gestione attività inerenti la materia delle bonifiche ambientali: numero atti relativi a bonifiche dei siti contaminati RISULTATO 20,00

gestione attività in materia di bonifiche ambientali: n° giornate lavorate/documenti prodotti PERFORMANCE 220/80



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_ZT05 Gestione delle pratiche e delle attività degli uffici afferenti al Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e
Bonifiche

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

parere sulle pratiche ricadenti in area di vincolo idrogeologico RISULTATO 20/20

pareri su relazioni geologiche a supporto delle opere pubbliche di competenza comunale, della pianificazione urbanistica e delle pratiche
edilizie. PERFORMANCE 350/100

procedure di VIA: supporto all'autorità competente o contributi esterni; VAS di piani e programmi di competenza comunale con
elaborazione dei documenti tecnici; per VAS proposta da privati o da altri Enti formulazione dei pareri di competenza. PERFORMANCE 310/10

Manifestazioni con partecipazione attiva dello Sportello EcoEquo e svolgimento delle attività di supporto per l'attuazione del calendario di
appuntamenti di approfondimento sulle tematiche della sostenibilità RISULTATO 15

Mercatale di Firenze 2017: revione del regolamento di organizzazione e del relativo protocollo di intesa. Predisposizione di bando per la
gestione/manutenzione dei banchi del Mercatale di Firenze RISULTATO 3


