
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZT05 Gestione delle pratiche e delle attività degli uffici afferenti al Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e
Bonifiche

Direzione AMBIENTE Direttore LEONARDI MIRKO Classificazione DIREZIONALE

Servizio
SERVIZIO SOSTENIBILITA'
VALUTAZIONE AMBIENTALE
GEOLOGICA E BONIFICHE

Dirigente COCCHI MARCELLO Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_02 FIRENZE VERDE E ECOSOSTENIBILE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_02_IS_OB_STR_02 ECONOMIA CIRCOLARE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche svolge una pluralità di attività diverse organizzabili in:
sostenibilità,valutazioni di impatto ambientale, geologia, bonifiche, energia (deposito di progetti e controlli dell'efficienza delle caldaie), le
attività afferenti alla P.O. Energia, Valutazione Ambientale e Bonifiche che sono trattate nella specifica scheda.
Predisposizione e notifica dei provvedimenti inibitori all'uso degli impianti pericolosi o per i quali siano state evidenziate gravi anomalie da
parte dei VVF, fino al loro adeguamento

Predisposizione ed invio del documento annuale obbligatorio dei consumi energetici globali del Comune, da trasmettere alla F.I.R.E.
Svolgimento di attività amministrativa di supporto all'Energy Manager.

Gestione delle pratiche pervenute in forma telematica, relative a impianti termici ed elettrici, certificazioni e deposito di conformità alla regola
d'arte:
- deposito progetto impianti L. 248/2005
- deposito progetto impianti termici e contenimento energetico L. 10/91
- deposito dichiarazione di conformità alla regola d'arte.

Per la tematica sostenibilità ambientale e riduzione della CO2, l'attività degli uffici si declina:
Partecipazione ai gruppi di lavoro promossi o supportati dallo Sportello EcoEquo, alle riunioni del comitato di gestione e relative incombenze
amministrative, compreso la predisposizione dei verbali; apertura al pubblico dello Sportello Eco Equo per le attività divulgative.
Partecipazioni ed organizzazione di incontri in materia di riduzione della CO2 ed efficientamento energetico.
Attività di monitoraggio delle comunicazioni dei livelli di PM10 ed ozono al fine della predisposizione dei relativi atti (comunicazioni e
ordinanze)
Per la tutela delle acque l'ufficio rilascia le autorizzazioni allo scarico per le attività residenziali fuori della pubblica fognatura e svolge attività
manutenti e di controllo dei canali artificiali di competenza comunale
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 268.551,48

2020 CP 2 01 267.551,48

2020 CP 03 01 Proventi serv publ. 1.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 147.071,48

2020 CP 1 03 75.071,48

2020 CP 01 03 Prestazione di servizi 72.000,00

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Manifestazioni con partecipazione attiva dello Sportello EcoEquo e svolgimento attività di supporto per attuazione calendario
appuntamenti approfondimento sulle tematiche della sostenibilità; compresa nell'attività il comitato di gestione. RISULTATO 12

Redazione documento finale per F.I.R.E. RISULTATO 1

Eliminazione anomalie gravi e pericolosità segnalazioni VVF: Predisposizione e invio provvedimenti inibitori uso impianti pericolosi o per i
quali siano state evidenziate gravi anomalie, fino al loro adeguamento PERFORMANCE 18/20

Gestione pratiche pervenute: verifica formale, a campione, delle pratiche pervenute nel sistema online 2% per ciascuna tipologia. Esame
di tutte le pratiche sorteggiate PERFORMANCE 300,00

Numero verifiche di conformità dati su bollettini qualità dell'aria emessi da Arpat, ai valori limite di legge e attuazione interventi in caso di
non conformità ai valori di legge dei parametri di qualità dell'aria (PM10 e Ozono) RISULTATO 289

PISTE CICLABILI: interventi manutentivi, sfalci dell'erba e controlli ispettivi: interventi effettuati/interventi attesi PERFORMANCE 12/12

CANALI MACINANTE E GORICINA - Gora Martellina e Gora di Remole: controlli ispettivi su interventi manutentivi RISULTATO 12

AUTORIZZAZIONE SCARICO FUORI FOGNATURA: tempi di rilascio dell'autorizzazione PERFORMANCE 90,00

Gestione attività inerenti bonifiche ambientali: numero atti relativi a bonifiche dei siti contaminati RISULTATO 20

Vincolo idrogeologico: pareri espressi / pratiche pervenute RISULTATO 20/20
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Relazioni geologiche a supporto opere pubbliche competenza comunale, pianificazione urbanistica e pratiche edilizie: Gg-uomo /
pareri-pratiche istruite PERFORMANCE 350/100

Procedure di VIA: GG-uomo / documenti prodotti PERFORMANCE 310/10

Gestione delle pratiche pervenute via pec (L.10, L. 248, Di.Co.) pervenute dal Suap: PERFORMANCE 30,00

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2020_DT05 Gestione delle pratiche e delle attività degli uffici afferenti al Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia
e Bonifiche 215.780,00 10.000,00

2020_DT05_01

Gestione delle pratiche e delle attività degli uffici afferenti alla P.O. Energia, Valutazione Ambientale e Bonifiche:
- Ufficio Energia
- Ufficio qualità dell'aria e delle acque
- Ufficio Geologia e Bonifiche

52.771,48 137.071,48


