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Direzione GENERALE Direttore PARENTI GIACOMO Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio DIREZIONE GENERALE Dirigente BARTOLI LUCIA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_09 VALORE CULTURA E MEMORIA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_09_IS_OB_STR_02 DIFFONDERE BELLEZZA E CULTURA

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

9.2.22
Proseguire con la valorizzazione dei Musei Civici comunali sviluppando le attività di progettazione relative ai complessi di Palazzo Vecchio,
Santa Maria Novella, Novecento, Stibbert, al fine di ampliarne gli orizzonte di fruizione con l’incremento delle dotazioni interne.

13.1.08
Continuare con l'ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo ha quale scopo principale la definitiva riqualificazione dell’importante compendio storico, ed essendo oggetto di delega al
Vicedirettore Generale sarà curato un tempestivo raccordo tra le Direzioni interessate (Patrimonio, Cultura e Sport e Servizi Tecnici) e lo
stesso Vicedirettore Generale.
E’ fondamentale, per il raggiungimento dell’obiettivo, la condivisione e l'integrazione delle informazioni strategiche in possesso di tutte le
Direzioni interessate, anche con riferimento all’obiettivo collegato di competenza della Direzione Servizi Tecnici (2020_ZV21).
Accanto ai rilevanti interventi sulla parte museale e sulla struttura esterna, deve trovare attuazione anche la riqualificazione degli spazi non
museali ancora disponibili. Nel corso del tempo sono mutate le esigenze e quindi gli indirizzi sul suo utilizzo. L’ultimo atto di indirizzo, adottato
con Delibera di Giunta Comunale n. 695 del 31/12/2018, deve essere riattualizzato. E’ necessario quindi procedere ad una ridefinizione degli
indirizzi stessi alla luce del mutato contesto, tramite l’adozione di un nuovo atto ricognitivo di espressione di nuovi indirizzi, che consenta di
intraprendere le ulteriori attività gestionali. A tale scopo sarà necessario in stretto collegamento con la Direzione Cultura e la Direzione Servizi
Tecnici, l’esame di nuove e diverse proposte che consentano una adeguata valorizzazione del compendio storico.
Collegato con obiettivo Servizi Tecnici 2020_ZV 21
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Rivalutazione sul piano strategico della attualità delle destinazioni
assegnate al complesso di Santa Maria Novella negli atti di indirizzo
vigenti

15/01/2020 31/10/2020 PASCUZZI
FRANCESCA

DIREZIONE PATRIMONIO
IMMOB.

Aggiornamento piano di indirizzo strategico circa le funzioni del
complesso a valle dell'analisi fattibilità e attualizzazione delle ulteriori fasi
gestionali attuative, mediante adozione nuovo atto deliberativo
ricognitivo/di indirizzo della Giunta Com.

01/06/2020 31/12/2020 PASCUZZI
FRANCESCA

DIREZIONE PATRIMONIO
IMMOB.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Predisposizione proposta delibera Giunta Comunale per modifica precedente indirizzo. Rispetto dei tempi. RISULTATO 31/12/2020


