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2021_ZT02 Canile rifugio: coinvolgimento Comuni contermini per servizio in convenzione e servizio pensione.

Direzione AMBIENTE Direttore PALLADINO DOMENICO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO RIFIUTI IGIENE PUBBLICA
AMBIENTALE E DEL TERRITORIO Dirigente PALLADINO DOMENICO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_02 FIRENZE VERDE E ECOSOSTENIBILE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_02_IS_OB_STR_01 PARCHI URBANI E AREE VERDI

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

2.1.19

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

ll Parco degli Animali continua il percorso di potenziamento dell'attività, valorizzando la sua missione principale di canile rifugio offrendo i
propri servizi in primo luogo ad altre amministrazioni comunali che non hanno una struttura che svolga tale funzione;
in secondo luogo, come è già avvenuto con successo con la L.A.V. ospitando animali in custodia giudiziaria che provengono da sequestri, che
vengono affidati a cittadini fiorentini tramite la nostra struttura e in attesa delle sentenze del tribunale.
Con l'approvazione da parte del consiglio comunale del sistema tariffario del Parco degli Animali, è divenuto possibile portare a regime il
servizio di pensione per gli animali di proprietà dei cittadini fiorentini.
Il servizio, nato con l'obiettivo di combattere il drammatico fenomeno degli abbandoni estivi, ha riscosso subito un notevole successo ed è
basato su di un sistema tariffario legato al reddito dei proprietari.
Nel corso di quest'anno proseguiranno gli incontri con altre amministrazioni comunali dell'area fiorentina potenzialmente interessate ad
usufruire dei servizi di canile rifugio.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Iniziative di comunicazione per il coinvolgimento di comuni limitrofi e della
popolazione svolte anche in modalità online (webinar)

50,00 01/01/2021 31/12/2021 MELLONI ARNALDO
P.O. AMMIN.
DIREZIONE
AMBIENTE

DIREZIONE AMBIENTE

Incontri con amministrazioni di comuni limitrofi e associazioni di
volontariato che svolgono funzioni di custodia giudiziaria per proporre
convenzioni

50,00 01/01/2021 30/11/2021 MELLONI ARNALDO
P.O. AMMIN.
DIREZIONE
AMBIENTE

DIREZIONE AMBIENTE

Readazione Progetto definitivo per apliamento Parco degli Animali di n.
12 Box

01/01/2021 31/12/2021 ROMAGNOLI IRENE
- P.O. SVILUPPO
SPAZI URBANI
VERDI

SER.RIFIU.IGI.PUB.AMB.E
TERRIT

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero di eventi organizzati per la promozione del Parco degli Animali organizzati anche online o con presenza contingentata a causa
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 RISULTATO 4

Numero di incontri organizzati con altre amministrazioni RISULTATO 2,00
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero di cani ospitati a pensione nel 2021/numero di cani ospitati a pensione nel 2020 PERFORMANCE 73/73

Canile rifugio: personale impiegato per recupero e addestramento cani a fini adozione (giorni-uomo/n. cani complessivo annuo: 540/120) PERFORMANCE 540/120

Readazione Progetto definitivo per apliamento Parco degli Animali di n. 12 Box RISULTATO 31/12/2021


