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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Contesto dell’attività

Nel Comune di Firenze sono presenti circa 360.000 unità immobiliari (subalterni catastali), in oltre 47.000 edifici (con superficie superiore a 20
mq), collegati a circa 100.000 numeri civici esterni.
Di detti subalterni, oltre 220.000 sono abitativi, in oltre 35.000 edifici, collegati a circa 99.000 numeri civici esterni.
Il progetto prevede l’attribuzione della numerazione civica interna di tutte le unità immobiliari, abitative e di altro tipo e si svilupperà in più anni
fino al completamento dell'attività.

Caratteristiche del miglioramento previsto e degli obiettivi che si intendono conseguire

La numerazione civica interna, oltre a essere, come detto, un obbligo di legge, rappresenta una grande opportunità per la migliore
identificazione delle unità immobiliari (abitazioni, uffici, etc.) al fine della più corretta individuazione all’interno degli edifici:

- della residenza delle persone e delle famiglie
- delle attività commerciali o di altro tipo
- della presenza di soggetti con difficoltà motorie o di altro tipo che comportino particolari necessità di soccorso in caso di calamità

Attività principali

- numerazione delle unità immobiliari presenti negli edifici;
- collocazione, da parte degli Amministratori o dei proprietari della relativa targhetta di identificazione;
- realizzazione di un database della numerazione civica, interna ed esterna, che raccolga tutti i dati relativi, e sia interrelato con tutti gli archivi
dell’Amministrazione che contengano indirizzi (es: Anagrafe della popolazione, ruoli tributari, pratiche edilizie, etc).

Per l'anno 2017 è prevista la predisposizione delle relative specifiche tecniche nonché la realizzazione del portale per l'inserimento dati da
parte degli amministratori e proprietari (e successiva convalida da parte dell'Amministrazione) e infine il confronto tra i vari uffici di detto
applicativo al fine di verificarne la funzionalità e la completezza.

Per l'anno 2018 è previsto: incontro con le Associazioni degli Amministratori di condominio, formazione degli amministratori e volontari, inizio
delle attribuzione del numero di interno alle unità immobiliari degli edifici.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Predisposizione specifiche tecniche per numerazione unità immobiliari
(anno 2017)

27/04/2017 30/11/2017 ALAIMO CARLO -
P.O. TOPONOM. E
NUMERAZ.CIVICA

SERVIZIO STATISTICA
TOPON.

Realizzazione portale per inserimento dati da parte degli amministratori e
proprietari (anno 2017)

27/04/2017 30/09/2017 VANNUCCINI
GIANLUCA

SERVIZIO
SVIL.INFR.TECNOLOGICH

Confronto sull'applicativo fra i vari soggetti interni (anno 2017) 27/04/2017 31/10/2017 VERRUSIO
PATRIZIA

UFFICIO PROTEZIONE
CIVILE

Approvazione del progetto compreso di allegato tecnico per la
numerazione interna (anno 2018)

01/01/2018 28/02/2018 VERRUSIO
PATRIZIA

SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE

Incontro con associazioni degli amministratori per presentazione
interfaccia e richiesta degli amministratori associati (anno 2018)

01/03/2018 31/03/2018 VERRUSIO
PATRIZIA

UFFICIO PROTEZIONE
CIVILE

Incontri formativi con amministratori/volontarii (anno 2018) 01/04/2018 31/12/2018 VERRUSIO
PATRIZIA

UFFICIO PROTEZIONE
CIVILE
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ricezione e validazione dati inseriti dagli amministratori e loro passaggio
al servizio toponimastica ed servizio anagrafe (anno 2018)

01/05/2018 31/12/2018 VERRUSIO
PATRIZIA

UFFICIO PROTEZIONE
CIVILE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione portale per inserimento dati RISULTATO 30/09/2017

Attività di confronto con Istat delle specifiche tecniche per la numerazione civica interna alla luce delle nuove istruzioni in fase di
emanazione da parte di Istat RISULTATO 31/10/2017

Predisposizione specifiche tecniche numerazione civica interna RISULTATO 30/11/2017

Incontro con associazioni degli amministratori RISULTATO 28/02/2018

Classi amministratori/volontari formati RISULTATO 4,00

Dati validati/dati inseriti PERFORMANCE 60/100


