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Direzione AMBIENTE Direttore NASTI ILARIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO RIFIUTI IGIENE PUBBLICA
AMBIENTALE E DEL TERRITORIO Dirigente NASTI ILARIA Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_02 FIRENZE VERDE E ECOSOSTENIBILE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Le attività riguardano: la tutela dall'inquinamento acustico, attraverso gli strumenti previsti dallo specifico Regolamento comunale, ed il nuovo
Regolamento Regionale DGRT n.38/R/2014, il rilascio di deroghe per attività temporanee (cantieri e manifestazioni).La P.O. esprime
valutazioni per l'aspetto acustico(segnalazioni ed altre circostanze che determinano variazione del clima acustico)in merito alla concessione
suolo pubblico oltre le ore 22.00.Alla luce della recente normativa regionale è prevista una revisione del Regolamento comunale sulle attività
rumorose con relativo aggiornamento degli allegati.Per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico svolge la gestione delle pratiche relative
alla realizzazione e/o modifica(tecnologica e/o edilizia)degli impianti a servizio della telefonia mobile,di cui al Decreto Legislativo
n°259/2003.Le pratiche riferite sia alla tutela dell'inquinamento acustico che quelle relative all'inquinamento elettromagnetico vengono
georeferenziate su database (SIT).Altre attività di competenza della P.O. consistono nella gestione degli esposti relativi all'inquinamento
acustico ed elettromagnetico e consequenziali provvedimenti amministrativi.In materia di Igiene ed Ambiente le principali attività sono:gestione
delle problematiche ambientali connesse alla tutela dell'Igiene Pubblica(amianto, immissioni di fumi, odori,esalazioni,animali infestanti,degrado
socio-ambientale)con valutazione/esame degli esposti-segnalazioni in collaborazione con gli organi preposti al
controllo(PM,ASL,ARPAT,ENPA,OIPA,Isp. Amb. Alia)e con altri soggetti coinvolti(cittadini, Enti e uff.delle Direzioni del Comune)al fine di
individuare, in modo corretto ed efficace,il'iter amministrativo da intraprendere, anche per le attività produttive come ristoranti,industrie
insalubri, strutture ricettive;gestione degli illeciti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente(proced. amm. sanzionatorio,Legge n°
689/81)riguardanti rumore,scarichi fuori fognatura, rifiuti, fumo, alimenti e bevande, animali ed energia e gestione ruoli per le ordinanze
ingiunzioni non pagate;predisposizione provvedimenti contingibili urgenti in materia igienico-sanitaria di cui all'art.50,comma 5 del
TUEL;rilascio e/o revisione patente abilitazione all'uso gas tossici;notifica perrazione alimenti settore non produttivo (no-profit);rilascio e/o
rinnovo certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; attività e adempimenti per assicurare l'igiene del
territorio comunale mediante l'adozione di provvedimenti per la rimozione di rifiuti giacenti o abbandonati ed il ripristino dello stato dei
luoghi,secondo le procedure di cui all'art.192 del D.Lgs.n°152/2006 e del Regolamento Comunale di Smaltimento dei Rifiuti; - gestione dei
rapporti con la Alia spa,in merito alle modalità esecutive dei servizi di Igiene Urbana(Art.7 comma 2 del Contratto di Servizio)e verifica e
controllo della gestione delle discariche esaurite.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 3.470.219,93

2021 CP 4 02 Contributi agli
investimenti 888,15

2022 CP 2 01 Trasferimenti correnti 2.537.131,78

2022 CP 3 01 Vendita di beni e
servizi e pr 1.200,00

2022 CP 4 02 Contributi agli
investimenti 800.000,00

2022 CP 3 02 Proventi derivanti
dall'attivi 131.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 97.494.645,56

2022 CP 2 03 Contributi agli
investimenti 800.000,00

2022 CP 1 04 Trasferimenti correnti 2.338.800,00

2022 CP 1 03 Acquisto di beni e
servizi 94.354.957,41

2021 CP 2 02 Investimenti fissi lordi
e acq 888,15

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Installazioni e modifiche stazioni radio base per telefonia mobile: gestione pratiche istruite e georeferenziate / pratiche pervenute RISULTATO 150/150

Stazioni radiobase per telefonia mobile risorse dedicate all'attività: n° giornate lavorate / n° pratiche PERFORMANCE 390/150

Gestione pratiche ed esposti rumore: n° esposti e atti gestiti/n° esposti pervenuti RISULTATO 90/90

Rumore - risorse dedicate: n. giornate lavorate/provvedimenti adottati a seguito di esposti PERFORMANCE 170/90

Gestione deroghe e comunicazioni attività rumorose e georeferenziazione: pratiche istruite e georeferenziate/pratiche pervenute RISULTATO 90/90

Risorse dedicate: n. giornate lavorate / n° autorizzazioni in deroga rilasciate e comunicazioni PERFORMANCE 170/160

Gestione pratiche ed esposti in materia igienico-sanitaria: n° eposti ed atti gestiti/esposti pervenuti RISULTATO 350/350

Materia igienico sanitaria: n° giornate lavorate/ n° esposti ed atti gestiti PERFORMANCE 440/350

Svolgimento attività amministrativa, contabile e sanzionatoria: n° giornate lavorate/n° atti gestiti PERFORMANCE 880/350

Attività referente informatico: comunicazioni adottate/richieste pervenute PERFORMANCE 50/50

Attività controllo gestione servizio rifiuti urbani: n° giornate lavorate/interventi PERFORMANCE 440/200

Gestione esposti in materia di inquinamento elettromagnetico: n° esposti e atti gestiti/n° esposti pervenuti RISULTATO 45/45

Contenimento randagismo: accalappiamento cani randagi RISULTATO 50

Contenimento popolazione felina: sterilizzazioni effettuate RISULTATO 250
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Cura popolazione felina: interventi veterinari RISULTATO 200

Predisposizione/ aggiornamento Carta dei Servizi e/o effettuazione almeno di una indagine di gradimento sulla soddisfazione degli utenti
(interni e/o esterni) RISULTATO SI

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2022_DT01_01 Igiene Pubblica, Ambientale e Vivibilità Urbana 2.669.331,78 96.693.757,41

210153 Casetta in legno per attrezzi da collocarsi presso il Parco degli Animali - donazione 888,15 888,15

210337 PON METRO - Trasferimento ad Alia S.p.A. per installazione di compattatori - REACT EU 800.000,00 800.000,00


