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Direzione AMBIENTE Direttore LEONARDI MIRKO Classificazione DIREZIONALE

Servizio
SERVIZIO SOSTENIBILITA'
VALUTAZIONE AMBIENTALE
GEOLOGICA E BONIFICHE

Dirigente COCCHI MARCELLO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_06 CITTA' CIRCOLARE - URBANISTICA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_06_IS_OB_STR_01 TUTELA AMBIENTALE E SVILUPPO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

06.1.02 garantire una città in equilibrio tra la tutela ambientale e le potenzialità di sviluppo
01.01 Estendere il sistema tramviario

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Gli studi di Valutazione Ambientale strategica ed il supporto geologico alle attività della Direzione Urbanistica saranno incentrati:
- completamento della documentazione VAS per la "variante di medio termine" allo strumento urbanistico vigente
- individuazione dei documenti, elaborati ed atti per la definizione dell'incarico per R.A. e fattibilità geologico, sismica ed idraulica per la
redazione del PS e del nuovo Piano Operativo.
- supporto all'elaborazione dei documenti necessari all'adozione della variante al PS

Per supportare le attività dell'obiettivo verrà utilizzato tutto il personale dell'Ufficio Geologia e Valutazioni ambientali con il supporto dell'Ufficio
Bonifiche per le specifiche conoscenze e competenze possedute.

Parimenti i medesimi soggetti saranno impegnati nell'anno 2020 a svolgere le procedure di valutazione impatto ambientale (VIA)
relativamente alla linea 3.2.1 della nuova Tramvia Firenze-Bagno a Ripoli
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Predisposizione del documento preliminare per la VAS della variante di
medio termine 2.2

01/01/2020 30/06/2020 COCCHI MARCELLO SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E
BONIF

l'unico elemento di
incertezza per il
completamento della
fase riguarda una
proposta per la quale
la direzione
urbanistica non ha
ancora concluso
l'istruttoria.
Consegnato il
rapporto ambientale

supporto all'elaborazione dei documenti necessari all'adozione della
variante al PS

01/01/2020 30/06/2021 COCCHI MARCELLO SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E
BONIF

a seguito delle
disposizioni sul
COVID 19 e a seguito
dei blocchi sul
capitolo per la spesa
corrente, i tempi
impostati stanno
progressivamente
slittando
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione
della Linea 3.2.1

01/01/2020 30/09/2020 COCCHI MARCELLO SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E
BONIF

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Documento preliminare per la VAS relativa alla variante di medio termine 2.2 RISULTATO 30/09/2020

predisposizione dello schema di disciplinare di incarico per l'affidamento delle indagini geologiche e la redazione del Rapporto ambientale
per l'adozione della variante al PS e per il nuovo PO RISULTATO 1,00

coordinamento ed affiancamento del soggetto incaricato per la messa a punto del Rapporto ambientale e per la predisposizione delle
indagini geologico tecniche per l'adozione della variante al PS PERFORMANCE 300/3

Tramvia 3.2.1 predisposizione del rapporto istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di conclusione del procedimento di
verifica di assoggetabilità a VIA RISULTATO 30/06/2020


