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Direzione DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI
INTEGRATI Direttore BARTOLINI ALESSANDRO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO STATISTICA E
TOPONOMASTICA Dirigente MARUNTI CHIARA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_11 FIRENZE DIGITALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_11IS_OB_STR_01 REALIZZARE UN COMUNE DIGITALE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo è finalizzato alla evoluzione del sistema informatico ecografico di numerazione civica a base del SIT cittadino e del sistema
informativo nazionale.
L’obiettivo è costituito pertanto da più azioni integrate tra loro.
Da un lato occorre rispondere alla evoluzione tecnologica nazionale che prevede l’arricchimento del sistema anncsu e dell’anagrafe tributaria
con la georeferenziazione della numerazione civica, prevedendo l’aggiunta a ciascun numero civico delle coordinate spaziali. Essendo il
Comune di Firenze già dotato di un sistema informativo georeferenziato si potrà provvedere alla trasmissione massiva dei dati in risposta alle
specifiche predisposte da Istat e Agenzia delle Entrate. Trattandosi di circa 108.000 numeri si proverà una prima trasmissione secondo le
specifiche tecniche, si otterrà un ritorno dal ricevente e, per fasi successive, si progredirà per arrivare alla validazione complessiva del sistema
e validazione complessiva o parziale dei singoli numeri civici secondo la tempistica accordata da Istat.
Sul lato sit comunale due i fronti da portare avanti: l’evoluzione del sistema informativo territoriale in collaborazione con Città Metropolitana e
Sistemi Informativi; l’adeguamento all’avanzamento del progetto speciale di numerazione civica interna.
Si lavorerà a stretto contatto con Città Metropolitana, Direzione Sistemi Informativi e Linea Comune per l’evoluzione del programma
ecografico in uso verso una versione più "leggera" dal punto di vista tecnologico e integrata con le banche dati di interesse Comunale ed
esterne.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Trasmissione dati a ANNCSU feedback e nuovi invii 01/01/2019 31/12/2019 CHILLA SILVIA P.O.
TOPONOMASTICA E
NUM.CIVICA

SERVIZIO STATISTICA
TOPON.

Riversamento dati numerazione civica interna e test di funzionalità 01/03/2019 31/12/2019 MARUNTI CHIARA SERVIZIO STATISTICA
TOPON.

Revisione modulistica servizio toponomastica 01/01/2019 31/10/2019 MARUNTI CHIARA SERVIZIO STATISTICA
TOPON.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Definizione nuova modulistica RISULTATO 31/10/2019

Numeri georeferenziati validati su ANNCSU/numeri civici totali RISULTATO 80%

Riunioni per definizione nuovo programma informatico RISULTATO 4


