
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZT08 Manutenzione aree a verde dei quartieri 1-2-3-4 e 5 e programma pluriennale delle attività

Direzione AMBIENTE Direttore LEONARDI MIRKO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO PARCHI GIARDINI E AREE
VERDI Dirigente CANTINI CECILIA 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_01 PARCHI URBANI E AREE VERDI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo comprende l'ottimizzazione della gestione (programmazione, progettazione, esecuzione, rendicontazione) di tutti gli interventi
relativi alla manutenzione ordinaria delle aree verdi sia storiche che non ricadenti nei Quartieri 1,2,3,4,5, compreso l'attività di manutenzione e
gestione ordinaria del verde verticale (alberature presenti sia nei parchi e giardini che lungo i filari stradali) ed orizzontale, nonchè delle
attrezzature delle aree gioco, degli impianti di irrigazione dei manufatti ed arredi e del verde scolastico. L'obiettivo comprende anche un'attività
di verifica e coordinamento relativa al censimento e alla valutazione della stabilità del patrimonio arboreo di proprietà comunale nonchè
l'aggiornamento del catasto alberature e del SIT relativamente alla aree verdi presenti sul territorio di competenza, nonchè la gestione dei
procedimenti relativi agli alberi privati .

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 17.135,00

2020 CP 2 01 17.135,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 5.447.135,00

2020 CP 1 03 5.447.135,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZT08 Manutenzione aree a verde dei quartieri 1-2-3-4 e 5 e programma pluriennale delle attività

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero tagli d'erba nelle aree di competenza del Quartiere 4 (ha.150). n° programmati/n° effettuati RISULTATO 5/5

Quartiere 4. n° interventi cesori sulle alberature (n.°14.595) (potature e abbattimenti). n° interventi programmati/n° interventi effettuati RISULTATO 200/200

Quartiere 4. Totale superficie gestita/n° persone dedicate PERFORMANCE 150/26

Numero tagli d'erba nelle aree di competenza del Quartiere 1 riva destra d'Arno Parco delle Cascine (ha 90): n° programmati/n° effettuati RISULTATO 5/5

Quartiere 1 riva destra d'Arno e Parco delle Cascine. n° interventi cesori sulle alberature (n° 17.235) (potature e abbattimenti). n°
interventi programmati/n° interventi effettuati RISULTATO 200/200

Quartiere 1 riva destra d'Arno e Parco delle Cascine. Totale superficie gestita/n° persone dedicate PERFORMANCE 90/33

Quartiere 2 - Tagli erba nelle aree di competenza (ha 72): n° tagli effettuati/n° tagli programmati RISULTATO 5/5

Quartiere 2 - Interventi cesori su alberature (n°14.347) (potature e/o abbattimenti): n° interventi effettuati in economia e mediante
appalto/n° interventi programmati RISULTATO 200/200

Quartiere 2 - Totale superficie gestita/ n° persone dedicate PERFORMANCE 72/20

Quartiere 5 - Tagli erba nelle aree di competenza (ha 150): n° tagli effettuati/n° tagli programmati OUTCOME 5/5

Quartiere 5 - Interventi cesori su alberature (n° piante 17.087) (potature e/o abbattimenti): n° interventi effettuati in economia e mediante
appalto/n° interventi programmati OUTCOME 200/200

Quartiere 5 - Totale superficie gestita/ n° persone dedicate OUTCOME 150/10

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2020_DT08 Manutenzione aree a verde dei quartieri 1-2-3-4 e 5 e programma pluriennale delle attività 17.135,00 5.447.135,00

2020_DT08_01 Manutenzione delle aree verdi ricadenti nel Quartiere 2 - Quartiere 5 0,00 0,00

2020_DT08_02 Manutenzione delle aree verdi ricadenti nel Quartiere 3 e Quartiere 4 0,00 0,00

2020_DT08_05 Manutenzione delle aree a verde del Quartiere 1 e Giardini Storici programma pluriennale delle attività 0,00 0,00


