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Direzione UFFICIO DEL SINDACO Direttore SANTORO FRANCESCA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO AMMINISTRATIVO E
QUARTIERI Dirigente SANTORO FRANCESCA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_13_IS_OB_STR_03 GRANDE FIRENZE METROPOLITANA

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.3.05

Obiettivo Operativo cod. 13.3.03: Rafforzare il ruolo del decentramento con il coinvolgimento sistematico dei quartieri sulle questioni inerenti i
singoli territori attraverso tavoli periodici di co-programmazione e co-progettazione su tematiche riguardanti opere e servizi, individuando e
definendo gli strumenti e le procedure obbligatorie da implementare per rafforzare i poteri consultivi e propositivi previsti dai Criteri Direttivi.
Dare un ruolo più incisivo ai Quartieri anche attraverso la definizione di procedure, modalità per rapportarsi e confrontarsi con gli Uffici che
svolgono servizi di prossimità (verde pubblico, servizi educativi, cultura e politiche giovanili, sport, sociale allargato, servizi bibliotecari). Dare
maggiore rilievo alle decisioni dei Collegi di Presidenza.

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo si propone di proseguire il percorso di attuazione del Regolamento sulla collaborazione tra cittadine, cittadini e Amministrazione per
la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del
30.10.2017. Con determinazione n. 794/2019 è stato definito un primo elenco dei beni che avrebbero potuto costituire oggetto di gestione
condivisa e pubblicato un avviso esplorativo volto a verificare l'interesse da di parte soggetti singoli o associati ad adoperarsi, in forma
assolutamente gratuita, in tal senso.
Le manifestazioni di interesse pervenute hanno dato in parte già luogo a forme di collaborazione, altre più complesse hanno necessità di un
esame approfondito di fattibilità ad opera delle direzioni competenti, anche dal punto di vista tecnico. Nel corrente anno 2020 saranno quindi
istruite (col coinvolgimento, a seconda dei casi e della tipologia di bene, della Direzione Ambiente, della Direzione Cultura e della Direzione
Servizi Tecnici) alcune delle proposte pervenute che hanno necessità di analisi approfondita, per una precisa definizione delle eventuali
condizioni di fattibilità. Tale lavoro porterà anche, a fine anno, ad una prima revisione dell'elenco dei beni approvato con la determinazione n.
794 sopra citata.
Tale obiettivo sarà perseguito anche nell'ottica di un rafforzamento dei poteri consultivi e propositivi dei Quartieri, con l'instaurazione di tavoli
periodici tra questi e le citate direzioni per l'individuazione di ulteriori beni da inserire in elenco nei prossimi anni.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_Z104 Attuazione Regolamento gestione "Beni Comuni".

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Studio di fattibilità, in collaborazione con le direzioni competenti in
riferimento allo specifico bene, di manifestazioni di interesse pervenute in
tema di beni comuni

01/09/2020 04/12/2020 SANTORO
FRANCESCA

SERVIZIO AMMINIST. E
QUARTIERI

Primo aggiornamento dell'elenco dei beni comuni quale conseguenza
degli studi di fattibilità effettuati

07/12/2020 31/12/2020 SANTORO
FRANCESCA

SERVIZIO AMMINIST. E
QUARTIERI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Manifestazioni di interesse istruite. N. studio di fattibilità conclusi: RISULTATO 3,00

Revisione elenco beni comuni. Data redazione nuovo elenco: RISULTATO 31/12/2020


