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PROGETTO Art.15 c.5
CCNL 01/04/1999

Servizio DIREZIONE AMBIENTE Dirigente LEONARDI MIRKO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_07 VIVERE L'AMBIENTE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_07IS_OB_STR_01 CREARE AMBIENTE PER GREEN CITY
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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

ANNO 2018
Il progetto è finalizzato all'attivazione e allo sviluppo di forme di coinvolgimento della cittadinanza nella cura delle olivete di proprietà del
Comune di Firenze, valorizzando forme di sussidiarietà orizzontali. L'obiettivo per il primo anno di esperienza, sarà quello di avviare una fase
di studio, progettazione e sperimentazione del progetto in uno/due dei cinque quartieri della città di Firenze.
Il progetto nasce dall'idea di recuperare in maniera sistematica ed organica il patrimonio di ulivi coinvolgendo attivamente la cittadinanza
attraverso attività di cura, manutenzione e gestione di circa n. 350 piante di ulivi. Ciò sarà reso possibile sulla scorta del recente "Regolamento
sulla collaborazione tra cittadine, cittadini, e amministrazioni per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani"
approvato con deliberazione n. 54 del 30/10/2017.
Il progetto prevede l'affidamento a soggetti terzi di n. 350 alberi di ulivo di proprietà del Comune di Firenze, attualmente carenti della cura
rivolta a questo genere di alberi.
La sottoscrizione della convenzione con i soggetti individuati, senza costi per l'Amministrazione Comunale, consentirà il recupero degli alberi
di ulivo mediante azioni di cura, rigenerazione, manutenzione e gestione, in cambio della raccolta dei frutti naturali che saranno prodotti.
L'attività prevista dal progetto si svolgerà attraverso il contributo di uffici appartenenti a varie Direzioni del Comune di Firenze, allo scopo di
trattare i numerosi aspetti dell'obiettivo: tecnico, amministrativo, giuridico, comunicativo, assicurativo, partecipativo.
Il miglioramento previsto è legato al lavoro che i cittadini svolgeranno a beneficio di una parte del patrimonio arboreo della Città con un
incremento del benessere delle piante e l'accrescimento del valore ambientale del contesto in cui le stesse sono inserite.

ANNO 2019
Il progetto è finalizzato all'attivazione e allo sviluppo di forme di coinvolgimento della cittadinanza nella cura delle olivete di proprietà del
Comune di Firenze, valorizzando forme di sussidiarietà orizzontali.
Il progetto prevede l'affidamento a soggetti terzi di n. 100 alberi di ulivo di proprietà del Comune di Firenze, attualmente carenti della cura
rivolta a questo genere di piante.
La sottoscrizione della convenzione con i soggetti individuati, senza costi per l'Amministrazione Comunale, consentirà il recupero degli alberi
di ulivo mediante azioni di cura, rigenerazione, manutenzione e gestione, in cambio della raccolta dei frutti naturali che saranno prodotti.
L'attività prevista dal progetto si svolgerà attraverso il contributo di uffici appartenenti a varie Direzioni del Comune di Firenze, allo scopo di
trattare i numerosi aspetti dell'obiettivo: tecnico, amministrativo, giuridico, comunicativo, assicurativo, partecipativo.
Il miglioramento previsto è legato al lavoro che i cittadini svo
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Aggiornamento dello stato di consistenza e di manutenzione degli olivi 10,00 01/01/2018 30/06/2018 MARINI CARLO
MARIA - P.O.
GEST.VERDE Q.3 E
1 SX AR

DIREZIONE AMBIENTE

Analisi dei contenuti amministrativi, giuridici e assicurativi
dell'affidamento.

5,00 01/02/2018 31/07/2018 CAPPELLINI SAULO
P.O.
AMMINISTRATIVA

DIREZIONE AMBIENTE

Redazione di linee guida per interventi su piante di olivo di proprietà
comunale

10,00 01/03/2018 31/07/2018 MARINI CARLO
MARIA - P.O.
GEST.VERDE Q.3 E
1 SX AR

DIREZIONE AMBIENTE
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Predisposizione e approvazione schema di patto di collaborazione e
avviso per l'acquisizione delle proposte di collaborazione

5,00 01/03/2018 30/10/2018 CAPPELLINI SAULO
P.O.
AMMINISTRATIVA

DIREZIONE AMBIENTE

Predisposizione e approvazione schema di patto di collaborazione e
avviso per l'acquisizione delle proposte di collaborazione - 2019

5,00 01/03/2018 30/10/2018 MARINI CARLO
MARIA - P.O.
GEST.VERDE Q.3 E
1 SX AR

DIREZIONE AMBIENTE DD 7740/2018

Svolgimento della selezione e affidamento in via sperimentale di due patti
di collaborazione.

10,00 01/09/2018 31/12/2018 CAPPELLINI SAULO
P.O.
AMMINISTRATIVA

DIREZIONE AMBIENTE DGC n. 491 del
30/10/2018

Consegna dei beni e avvio delle attività 10,00 01/12/2018 31/12/2018 MARINI CARLO
MARIA - P.O.
GEST.VERDE Q.3 E
1 SX AR

DIREZIONE AMBIENTE

Aggiornamento dello stato di consistenza e di manutenzione degli olivi -
2019

10,00 01/01/2019 30/06/2019 MARINI CARLO
MARIA - P.O.
GEST.VERDE Q.3 E
1 SX AR

DIREZIONE AMBIENTE

Analisi dei contenuti amministrativi, giuridici e assicurativi dell'affidamento
- 2019

5,00 01/02/2019 31/07/2019 MARINI CARLO
MARIA - P.O.
GEST.VERDE Q.3 E
1 SX AR

DIREZIONE AMBIENTE

Aggiornamento di linee guida per interventi su piante di olivo di proprietà
comunale 2019

5,00 01/03/2019 31/07/2019 MARINI CARLO
MARIA - P.O.
GEST.VERDE Q.3 E
1 SX AR

DIREZIONE AMBIENTE

Svolgimento della selezione e affidamento di due patti di collaborazione -
2019

10,00 01/09/2019 30/11/2019 MARINI CARLO
MARIA - P.O.
GEST.VERDE Q.3 E
1 SX AR

DIREZIONE AMBIENTE

Consegna dei beni e avvio delle attività 10,00 01/12/2019 31/12/2019 MARINI CARLO
MARIA - P.O.
GEST.VERDE Q.3 E
1 SX AR

DIREZIONE AMBIENTE



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

2018_ZT17P Progetto Interdirezionale per lo sviluppo di azioni di cittadinanza attiva consistenti nell'affidamento della cura, tutela,
rigenerazione, manutenzione e gestione delle olivete di proprietà del Comune di Firenze - Triennio 2018-2020

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Interventi di potatura e predisposizione degli olivi finalizzati all'affidamento
in gestione degli stessi.

5,00 01/03/2019 30/04/2019 MARINI CARLO
MARIA - P.O.
GEST.VERDE Q.3 E
1 SX AR

DIREZIONE AMBIENTE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Relazione stato consistenza e predisposizione mappatura piante RISULTATO 30/06/2018

Redazione bando di affidamento, bozza di disciplinare e bozza di convenzione RISULTATO 30/10/2018

Conclusione procedura di affidamento RISULTATO 31/12/2018

Stipula convenzione di affidamento con il primo Quartiere in via sperimentale RISULTATO 31/12/2018

Numero di piante affidate in gestione/numero di piante ammesse alla sperimentazione RISULTATO 350/350

Numero di patti di collaborazione sottoscritti/numero di patti di collaborazione sperimentali RISULTATO 2/2

Aggiornamento stato consistenza e predisposizione mappatura piante RISULTATO 30/06/2019

Aggiornamento bando di affidamento, bozza di disciplinare e bozza di convenzione RISULTATO 30/10/2019

Conclusione procedura di affidamento RISULTATO 31/12/2019

Stipula convenzione di affidamento con altri Quartieri in via sperimentale RISULTATO 31/12/2019

Numero di piante affidate in gestione/numero di piante ammesse alla sperimentazione PERFORMANCE 100/100

Numero di patti di collaborazione sottoscritti/numero di patti di collaborazione sperimentali PERFORMANCE 2/2


