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Direzione AMBIENTE Direttore PALLADINO DOMENICO Classificazione DIREZIONALE

Servizio
SERVIZIO SOSTENIBILITA'
VALUTAZIONE AMBIENTALE
GEOLOGICA E BONIFICHE

Dirigente COCCHI MARCELLO 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.

01.04 favorire la mobilità ciclabile
02.01 valorizzare i parchi
2.1.28 valorizzazione e potenziamento dei percorsi ciclopedonalidel sistema integrato ciclopista dell'Arno

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Per la valorizzazione degli aspetti naturalistici e di fruibilità dell'area verdi in riva d'Arno, tenuto conto degli ambiti di valore naturale,
ambientale e paesaggistico, sono previsti interventi di manutenzione diffusa atti a garantire la piena fruibilità dei percorsi ciclopedonali .

Manutenzione straordinaria sul percorso pedociclabile fluviale in riva destra d'Arno ciclopista dei Renai, entro il confine comunale, per la
realizzazione di una rete continua di piste ciclabili nelle aree verdi sulle due rive a ovest della città.

Il Comune di Firenze, insieme al Comune di Scandicci, risulta soggetto beneficiario di un finanziamento Fondo Coesione e Sviluppo di
1.134.232,00 € per la realizzazione di una "Ciclopista d'Arno Firenze -Scandicci" che dall'Argingrosso permetterà di collegare le piste esistenti
fino a Badia a Settimo.
Con successiva richiesta di variazione del bilancio per il cofinanziamento di quota parte spettante al Comune di Firenze, verrà inserito nel
PEG 2021 lo svolgimento delle procedure per la sua realizzazione.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Interventi di manutenzione diffusa atti a garantire la piena fruibilità dei
percorsi ciclopedonali in riva d'Arno

01/01/2021 31/12/2021 COCCHI MARCELLO SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E
BONIF

Attività puntuale in
corso di esecuzione

Manutenzione straordinaria sul percorso pedociclabile fluviale in riva
destra d'Arno nel tratto tra il Ponte all'Indiano ed il confine comunale, per
la valorizzazione di una rete continua di piste ciclabili nelle aree verdi
sulle rive a ovest della città.

01/01/2021 31/12/2021 COCCHI MARCELLO SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E
BONIF

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Interventi diffusi su percorsi, arredi e sagnaletica: Km verificati/km in carico PERFORMANCE 12/12

Interventi di ripristino dei danni derivanti dagli eventi meteorici, usura e di piena. nunero percorsi verificati su numero interventi eseguiti PERFORMANCE 3/3

Rendicontazione lavori finanziati dall'Istituto del Credito Sportivo per validazione del CONI. Liquidazione finale e approvazione del CRE
dei lavori per la realizzazione del percorso ciclo pedonale nel parco dell'Albereta RISULTATO 30/04/2021


