
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_ZT07 Realizzazione banca dati GIS impianti radio trasmissione

Direzione AMBIENTE Direttore PALLADINO DOMENICO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO RIFIUTI IGIENE PUBBLICA
AMBIENTALE E DEL TERRITORIO Dirigente PALLADINO DOMENICO Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il Comune di Firenze, in base alla Legge del 22/01/2001 n° 36, il Dlgs del 1/08/2003 n°259 e L.R 6/10/2011 n°49, è competente con riguardo
alla procedura amministrativa sugli impianti radio trasmissivi (impianti ad alta frequenza non ionizzanti). L'obiettivo consiste nel migliorare la
gesitone dei dati acquisiti con detto procedimento mediante la realizzazione di una nuova versione della banca dati attraverso strumenti GIS
in uso nell'ente, in coordinamento con la Direzione Sistemi Informativi, che può essere resa di pubblica utilizzazione. La banca dati sarà
popolata con i dati in possesso dell'ufficio relativamente alla geolocalizzazione degli impianti radio in genere, in particolare degli impianti per
stazioni radio di telefonia e di altro genere.
Il database sostituirà gli attuali metodi di geolocalizzazione di tali impianti, ormai obsoleti sia per quanto concerne la cartografia di sfondo sia
per la piattaforma di funzionamento che potrà essere parzialmente reso di pubblica visualizzazione mediante la piattaforma Opendata del
Comune di Firenze, anche mediante i formati standard utilizzati. L'obiettivo prevede 3 fasi:
-completo riallineamento dell'attuale database allo stato di fatto;
-migrazione della banca dati da SIT a Opendata;
-scelta del dato da pubblicare e pubblicazione del medesimo.
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GANTT

FASI

FASE Analisi dati in archivio per la predisposizione alla loro migrazione .

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/04/2017 40,00 RIZZO MARGHERITA P.O. IG. PUB E AMB. E
VIVIB. URB.

SER.RIFIU.IGI.PUB.AMB.E TERRIT

Note

FASE Costruzione della banca dati mediante migrazione da SIT a Open Data, in collaborazione con i sistemi informativi

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/05/2017 30/09/2017 40,00 RIZZO MARGHERITA P.O. IG. PUB E AMB. E
VIVIB. URB.

SER.RIFIU.IGI.PUB.AMB.E TERRIT

Note

FASE Pubblicazione dati mediante piattaforma del Comune di Firenze nei formati standard visualizzabili con applicativi web

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

02/10/2017 31/12/2017 20,00 RIZZO MARGHERITA P.O. IG. PUB E AMB. E
VIVIB. URB.

SER.RIFIU.IGI.PUB.AMB.E TERRIT

Note
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Acquisizione ed analisi dei dati: n. dati totali/n. dati elaborati RISULTATO 100/100

Costruzione Banca Dati in collaborazione con i sistemi informativi: rispetto dei tempi RISULTATO 30/09/2017

Collaborazione con i sistemi informativi ai fini della pubblicazione dei dati mediante piattaforma generale del Comune di Firenze: n° di
incontri totali/n°incontri pianificati RISULTATO 3/3


