
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZT23 Valorizzazione ai fini del miglioramento ambientale e della fruibilità di parchi, giardini e aree verdi cittadine

Direzione AMBIENTE Direttore NASTI ILARIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO PARCHI GIARDINI E AREE
VERDI Dirigente CANTINI CECILIA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_02 FIRENZE VERDE E ECOSOSTENIBILE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_02_IS_OB_STR_01 PARCHI URBANI E AREE VERDI

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

2.1.14
2.1.07

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo consiste nel miglioramento qualitativo delle aree verdi particolarmente fruite dalla cittadinanza, incluse le aree gioco, le aree cani, i
giardini scolastici. Nello specifico, l'obiettivo verrà perseguito attraverso azioni di riqualificazione architettonica, paesaggistica e funzionale, e
comprende anche l’aggiornamento dei dati geometrici e costitutivi degli spazi.
In particolare l’obbiettivo prevede di:
- Mantenere la qualità del patrimonio verde mediante sostituzione e incremento di alberi, arbusti, siepi, aiuole fiorite;
- Incrementare le attrezzature ludiche e gli arredi nei giardini pubblici e nelle scuole per renderli più fruibili;
- Implementare le aree per cani e migliorare le condizioni di fruibilità di quelle esistenti;
- Incrementare e manutenere gli spazi a libera fruizione all'aperto per street basket, calcetto, fitness in aree verdi per renderle più attrattive;
- Aumentare la fruibilità mediante l’adeguamento, l’implementazione o la realizzazione di impianti di illuminazione;
- Migliorare la vivibilità degli spazi urbani (strade e piazze) inserendo elementi naturali puntuali e capillari, inclusi elementi vegetali, pareti
verdi, arredi;
- Migliorare la qualità dei giardini scolastici inserendo elementi naturali anche a scopo didattico.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Elaborazione del piano di sostituzione delle attrezzature ludiche e degli
arredi nelle aree verdi -

01/01/2022 31/12/2022 CANTINI CECILIA SERV. PARCHI GIARD. AREE
VERDI

Individuazione delle priorità di intervento. 01/01/2022 31/12/2022 CANTINI CECILIA SERV. PARCHI GIARD. AREE
VERDI

Redazione e approvazione progetti. 01/01/2022 31/12/2022 ROMAGNOLI IRENE
- P.O. SVILUPPO
SPAZI URBANI
VERDI

SERV. PARCHI GIARD. AREE
VERDI

Redazione determine a contrarre e supporto all'espletamento delle gare. 01/01/2022 31/12/2022 DE LISA VALERIA -
P.O. GIURIDICA
AMMINISTRATIVA

SERV. PARCHI GIARD. AREE
VERDI

Inizio esecuzione degli interventi. 01/01/2022 31/12/2022 ROMAGNOLI IRENE
- P.O. SVILUPPO
SPAZI URBANI
VERDI

SERV. PARCHI GIARD. AREE
VERDI
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Aggiornamento piano sostituzione attrezzature ludiche, arredi, fitness - redazione piano RISULTATO 30/11/2022

Aggiornamento piano sostituzione e adeguamento impianti di illuminazione- redazione piano RISULTATO 31/12/2022

Numero atti approvazione progetti/ numero progetti previsti PERFORMANCE 4/4

Numero cantieri avviati/numero cantieri programmati PERFORMANCE 4/4


