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Comune di Firenze – Bilancio Ambientale Consuntivo 2005

Allegato 1 – Documento di esplicitazione delle politiche

Struttura di rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

Politiche ambientali
Indirizzi

Fonte

Riferimento

Politiche

Fonte

1. VERDE PUBBLICO E TUTELA DELLA BIODIVERSITẤ

1.1.1 riaccorpare le gestioni del verde urbano, trovando risorse Piano di
attraverso un sistema di sponsorizzazione del verde urbano e il mandato del
trasferimento di attività a Quadrifoglio S.p.a.
Sindaco

Riferimento

Attività 2005

Fonte

Acquisto e posa in opera
attrezzature ludiche per Piazza
Indipendenza
Acquisto di attrezzature ludiche
da installare nelle aree verdi dei
quartieri
Spese per arredi e attrezzature
verde centrale
Riqualificazione giardino via
dell'Agnolo denominato Giardino
dei Ciliegi
Riqualificazione spazi pubblici
parcheggio e area attrezzata per
cani via Gran Bretagna - via
delle Lame
Realizzazione a verde pubblico
prospiciente la piscina Costoli
complementare alla costruzione
del nuovo stadio di atletica
leggera
Riqualificazione area a verde
asilo nido Erbastella
Realizzazione " Giardino dei
Giusti" in via Trento

Piano delle opere
pubbliche

Riferime
nto

pag. 19

1.1.2 Istituire un Regolamento Comunale del Verde Pubblico

1.1.3 Migliorare l’estetica di alcune aree e portare il verde in
alcuni luoghi per alleggerire la presenza di auto. Recuperare
spazi alla visione dei monumenti

1.1 Governo del
verde pubblico

Piano di
mandato del
Sindaco

pag. 19

Sviluppare il sistema
dei parchi e spazi
verdi come nuovi
Piano
importanti elementi di
Strutturale
equilibrio nella
struttura e nel
paesaggio urbano

1.1.4 Effettuare manutenzioni sulle aree verdi, sulle alberature
e sulle sponde dei fiumi

Relazione
previsionale e
programmatica

1.1.5 Sviluppare controlli di qualità sulla gestione del verde

Piano di
mandato del
Sindaco

1.1.6 Informare in tempo reale i servizi e le iniziative
riguardanti le aree verdi e l'agricoltura

2

Piano degli
obiettivi

Prog. 04.
03

Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche

Piano delle opere
pubbliche

Piano delle opere
pubbliche

Manutenzioni e ristrutturazione
aree verdi

Pag. 19

ZT13

Nuovo strumento di conoscenza
di tutta la gestione del verde
urbano tramite uno specifico
osservatorio. Studio degli
indirizzi e monitoraggio delle
attività agricole correlate agli
equilibri ambientali
Progetto di restauro del Parco
delle Cascine e piano
quinquennale di manutenzione

Piano degli
obiettivi

ZT13

Piano di mandato
del Sindaco
pag.20
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Allegato 1 – Documento di esplicitazione delle politiche

Struttura di rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

1.1 Governo del
verde pubblico

Politiche ambientali
Indirizzi

Fonte

Riferimento

Politiche

Fonte

Riferimento

1.1.7 Coordinare il decentramento dei servizi del verde
pubblico sul territorio, migliorare l’efficienza dei servizi resi,
promuovere la tutela degli spazi a verde pubblico, garantire il
raggiungimento dell’efficacia

Relazione
previsionale e
programmatica

4.02

1.1.8 Migliorare le condizioni di fruibilità e sicurezza delle aree
verdi pubbliche e scolastiche mediante interventi agli elementi
naturali, alle opere edili ed in ferro – Quartiere 1

Contributi per la salvaguardia
dell’ambiente e manutenzione
Relazione
previsionale e Prog. 04.01 verde Quartiere 1
programmatica
Interventi di manutenzione aree
verdi del Quartiere 1

1.1.9 Effettuare manutenzione di tutte le aree a verde
assegnate al Quartiere. Aprire e chiudere aree e spazi verdi
pubblici in modo da tutelare meglio il patrimonio verde, i
giardini e le attrezzature ludiche - Quartiere 2

Relazione
previsionale e 4.02
programmatica

1.1.10 Effettuare manutenzione di tutte le aree verdi pubbliche
e scolastiche per il mantenimento della pulizia e dell’agibilità in
relazione all’utilizzo delle varie fasce di utenza rispetto delle
normative di sicurezza – Quartiere 3

Relazione
previsionale e 4.03
programmatica

1.1.11 Effettuare manutenzione e pulizia dei giardini pubblici e
del verde scolastico, delle aiuole spartitraffico, fioriture,
monitoraggio e vigilanza ambientale - Quartiere 4.

Relazione
previsionale e 4.04
programmatica

1.1.12 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
aree verdi pubbliche, scolastiche e sportive per assicurare
sufficienti livelli di fruibilità dei giardini anche attraverso
convenzioni con associazioni e campagne di sensibilizzazione
dell’utenza - Quartiere 5.

Relazione
previsionale e
programmatica

3

Attività 2005

Fonte

Piano delle
opere pubbliche

Interventi di riqualificazione e
manutenzione straordinaria aree Piano delle opere
verdi scolastiche Quartiere 2
pubbliche
Manutenzione verde Quartiere 2
Manutenzione verde Quartiere 3
Piano delle opere
Opere per la sicurezza e
manutenzione straordinaria aree pubbliche
verdi pubbliche del Quartiere 3
Manutenzione verde Quartiere 4
Piano delle opere
Messa a norma attrezzature
pubbliche
ludiche dei giardini del Quart.iere
4
Manutenzione verde Quartiere 5

4.05

Piano delle opere
Manutenzione straordinaria aree pubbliche
verdi pubbliche e scolastiche del
Quartiere 5

Riferime
nto
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Allegato 1 – Documento di esplicitazione delle politiche

Struttura di rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

Politiche ambientali
Indirizzi

Fonte

1.4 Tutela degli
animali

Politiche

Fonte

Riferimento

Attività 2005

Fonte

Riferime
nto

1.2.1 Istituire un regolamento comunale delle alberature private

1.2 Governo del
verde privato

1.3 Governo dei
sistemi naturali

Riferimento

1.2.2 Gestire il verde privato

Sviluppare il sistema
dei parchi e spazi
verdi come nuovi
Piano
importanti elementi di
Strutturale
equilibrio nella
struttura e nel
paesaggio urbano

1.3.1 Realizzare e Gestire il sistema metropolitano dei parchi

1.4.1 Migliorare la tutela degli animali in particolare anche
attraverso azioni di mantenimento e cura dei cani ex randagi e
della gestione delle colonie feline in città

4

Piano di
mandato del
Sindaco

Piano degli
obiettivi

pag. 18

ZT13

Evadere le istanze per gli
abbattimenti di alberature
private
Riqualificazione ex zona Fiat e
realizzazione parco
Riqualificazione ex zona
Castello e realizzazione parco
Progetto intercomunale Vivere
l'Arno - Percorso naturalistico
ambientale in riva destra d'Arno
dalle Cascine a Signa Realizzazione percorso
pedociclabile
Realizzazione percorsi
naturalistici in riva sinistra
dell'Arno
Realizzazione piste ciclabili in
aree di pertinenza fluviale
Approvazione del Regolamento
Anpil Mensola e Terzolle
Progetto europeo River Links proseguimento obiettivo 2004:
realizzazione di un progetto
pilota in alveo al Parco delle
Cascine; attività di
comunicazione e divulgazione
dei risultati
Realizzazione nuova area per
cani zona Soffiano
Realizzazione di un nuovo
“Parco degli Animali” in
sostituzione del canile dei
Macelli su parte dei terreni del
vivaio di Mantignano. Sarà
attivata anche ospitalità per i
gatti, uccelli e altri animali e il
parco sarà aperto anche alla
partecipazione dei Comuni
limitrofi.

Relazione
previsionale e
programmatica
da intervista con
Ass. Biagi
da intervista con
Ass. Biagi

Piano delle opere
pubbliche.

Piano delle opere
pubbliche.
Piano degli
ZT06
obiettivi
da intervista con
Del Lungo
ZT01

Piano degli
obiettivi

ZT08

Piano delle opere
pubbliche

Piano di mandato
del Sindaco
pag.20
Piano degli
obiettivi ZT02
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Allegato 1 – Documento di esplicitazione delle politiche

Struttura di rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

Politiche ambientali
Indirizzi

Fonte

Riferimento

Politiche

Fonte

Riferimento

2. MOBILITÁ SOSTENIBILE

2.1.1 Realizzare la tramvia veloce
Piano di
mandato
del
Sindaco

pag. 12

- Promuovere
l'integrazione “Ferro
gomma” fino
all'attivazione delle
fermate urbane delle
linee ferroviarie
2.1 Interventi
(2010) (Piano di
infrastrutturali per la
mandato del Sindaco
mobilità sostenibile
PAG 12)1
- Ridurre il traffico
privato e i livelli di
inquinamento (Piano
di mandato del
Sindaco pag.4)

2.1.2 Monitorare lo stato di avanzamento dei lavori connessi
con l’Alta Velocità (TAV) e della terza corsia autostradale

Piano di
mandato
del
Sindaco

Pag . 4

Piano di
2.1.3 sviluppare il sistema integrato di trasporto pubblico ferromandato del
gomma (tramvia, ferrovia, bus)
Sindaco

pag. 4

Attività 2005
Realizzazione della prima linea
della Tramvia veloce (Scandicci
Santa Maria Novella) 2° Stralcio
Prima linea tramviaria Firenze
S.M. Novella - Scandicci.
Contributi regionali per la
fornitura di materiale rotabile
nell'ambito della realizzazione
della 1° linea
Viabilità e corsie preferenziali
connesse alla cantierizzazione
tramvia veloce 3 lotto
Realizzazione parcheggi e
segnaletica stradale (lavoro
connesso alla realizzazione della
tramvia)
Adeguamento parcheggio lotto
"0" sotto viadotto Fi-Pi-Li (lavoro
connesso alla realizzazione della
tramvia)
Tramvia - Realizzazione 2° linea
Novoli - Centro storico - Piazza
Piave (quota a carico della TAV)
Gestione dell’appalto mediante
Project Financing della 2° linea
(Novoli Centro Storico – Piazza
Piave) e 1° lotto della 3° linea
tramvia (Relazione previsionale
e programmatica prog 02)
Controllo dell’attuazione degli
investimenti connessi con
l’attraversamento dell’Alta
Velocità a Firenze e con la 3°
corsia autostradale (tangenziale
per evitare l'abitato di Galluzzo)
Realizzazione di nuove bus vie
(flash line ) in attesa delle
tramvie
Realizzazione di parcheggi
scambiatori alle porte della città,
dove attestare il trasporto
pubblico urbano ed extraurbano;
Costruzione di 2 parcheggi
sotterranei
Installazione rastrelliere per
biciclette in vari punti della città

Piano di
mandato
del
Sindaco

pag. 4

2.1.4 Passare da 35 km a 110 Km di pista ciclabile nel 2010

Piano di
mandato del
Sindaco

pag. 18

Realizzazione Piste Ciclabili
Realizzazione Piste Ciclabili in
via Erbosa e Via Villamagna

5

Fonte

Riferime
nto

Ass.Matulli

Piano delle
opere
pubbliche
Piano delle
opere
pubbliche
Piano delle
opere
pubbliche
Piano delle
opere
pubbliche
Piano delle
opere
pubbliche

Ass. Matulli

Ass. Matulli

Ass. Matulli

Ass. Matulli
(da intervista
con Del Lungo)
Piano delle
opere
pubbliche
Piano delle
opere
pubbliche
Piano delle
opere
pubbliche

Prog .02
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Struttura di rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

2.2 Gestione
sostenibile della
mobilità

Politiche ambientali
Indirizzi

- Gestire la Mobilità
in modo da garantire
sicurezza, flessibilità
del traffico e
salvaguardia
dell’ambiente, in
special modo in
occasione
dell’apertura dei
nuovi cantieri;
- Gestire la mobilità
secondo un modello
di esercizio integrato
tra ferro (esistente e
in construzione) e
gomma e coordinato
con le esigenze di
tipo logistico e di
organizzazione della
sosta

Fonte

Riferimento

Politiche

Fonte

Riferimento

2.2.1 Realizzare interventi per la sicurezza delle strade,
attraverso la ottimizzazione dei servizi di Pubblica
Illuminazione, semaforici, Trasporto Pubblico e Parcheggi,
l’emissione di provvedimenti autorizzatori ai sensi del codice
della strada e di provvedimenti concessori di alterazione ed
occupazione suolo pubblico.

Relazione
previsionale e
programmatica

2.2.2 Potenziare la disciplina della sosta e introdurre i sistemi
di controllo automatico; estensione ZTL e pedonalizzazioni

Relazione
previsionale e prog. 02
programmatica

Attività 2005

Fonte

Costruzione delle rotatorie via
Aretina via Rocca Tedalda
Realizzazione corsia
preferenziale super 17 e della
nuova linea parcheggio V.le
Maratona -Centro
Realizzazione corsie
preferenziali quadrante sud 1
lotto
Realizzazione corsie
preferenziali quadrante sud 2
lotto
Lavori di somma urgenza corsie
preferenziali vie Giacomini e Fra'
Bartolomeo
Realizzazione strumenti per il
controllo del traffico urbano attraversamenti pedonali protetti
- (domeniche ecologiche)
Aumento del numero dei
percorsi pedonali sicuri casascuola
Aumento delle aree pedonali
(così da formare una rete di
percorsi autonoma ed a quelli
carrabili);
Progressiva estensione delle
Zone a Sosta Controllata (ZSC)
riservando il 45% destinate a
residenti, 45% promiscua
(gratuita per i residenti), 10%
per rotazione veloce e clienti
attività commerciali

Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche

Pedonalizzazione P.zza della
Repubblica

2.2.3 Promuovere un coordinamento con la regione per favorire Intervista
la mobilità pendolare
ass. Matulli

- Riduzione del
traffico privato e dei
2.3 Tecnologie e
livelli di
provvedimenti per la
inquinamento;
mobilità sostenibile
- aumentare i percorsi
sicuri casa-scuola

2.3.1 Realizzare attività di controllo e provvedimenti per la
limitazione dell'inquinamento atmosferico

6

Coordinamento per l'istituzione
di un'Agenzia per la mobilità che
coinvolga Prato, Pistoia e
Firenze.
Acquisto veicoli a basso impatto
ambientale
Contributi a privati per acquisto
mezzi non inquinanti (contributo
regionale per residenti nel
Comune di Firenze)
- Contributi ai privati per
acquisto mezzi non inquinanti
(contributo regionale per
incentivi ai residenti nei Comuni
dell'Area Omogenea)

Riferime
nto

Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche

Piano di mandato
pag.8
del Sindaco
Ass. Matulli
pag.11Piano di mandato
12
del Sindaco

Ass. Matulli
Piano di mandato pag.10
del Sindaco

Ass. Matulli
Piano di mandato
del Sindaco
Ass. Matulli
Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche

Piano delle opere
pubbliche
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Allegato 1 – Documento di esplicitazione delle politiche

Struttura di rendicontazione

3. SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

3.1 Criteri di
sostenibilità degli
strumenti di
pianificazione

Politiche ambientali
Indirizzi
- Svolgere attività di
pianificazione dirette
a garantire la
gestione del territorio
per uno sviluppo
sostenibile e il
mantenimento delle
risorse naturali e
degli equilibri
ambientali (Relazione
previsionale e
programmatica
PROG. 22)
- Non occupare
ulteriormente suolo
non urbanizzato,
utilizzando per i nuovi
edifici le aree
industriali dismesse e
tutelando le aree
agricole, che insieme
al verde pubblico
devono essere
considerate un bene
da difendere e
qualificare (Piano di
mandato del Sindaco
PAG. 4)
- Recuperare e
promuovere il riuso
del patrimonio edilizio
esistente (Piano di
mandato del Sindaco
pag.9)
- Rendere la Città più
policentrica e
strettamente
connessa con la rete
di trasporto pubblico
(int. Ass.
Urnbanistica)

Fonte

Riferimento

Politiche

Fonte

Riferimento

Attività 2005

Fonte

Riferime
nto

3.1.1 aggiornare il PRG e la cartografia informatizzata

3.1.2 supportare l’attività edilizia-urbanistica dal punto di vista
giuridico-amministrativo

Relazione
previsionale e
Prog .22
programmatica

Implementazione della nuova
procedura prevista dal T.U. per
le Espropriazioni. Mappatura e
valutazione delle aree private a
destinazione pubblica di PRG.
Acquisizione e consegna aree
per il tempestivo inizio dei lavori
relativi alle opere pubbliche
programmate

Piano degli
obiettivi

Introduzione di criteri di
risparmio energetico nel
regolamento edilizio

Int. Ass.
Urbanistica

Redazione Regolamento
Urbanistico ex L.5/95,
schedatura edifici del Centro
Storico

Relazione
previsionale e
programmatica
PDO ZS24 del
2004

ZP09

3.1.3 Gestire i piani di settore con valenza urbanistica

3.1.4 Regolamentare l’attività edilizia

7

Pogr.
22
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Struttura di rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

Politiche ambientali
Indirizzi

Fonte

Riferimento

Politiche

3.2.1 Sperimentare forme di recupero di abitazioni, da
assegnare in locazione a canone controllato.

3.2 Recupero e
miglioramento
dell’ambiente
urbano

3.3 Riqualificazione
e recupero siti
produttivi e
industriali dimessi

-Realizzare una
riorganizzazione
funzionale delle
principali sedi
pubbliche della città
in modo integrato alla
nuova rete di
trasporto tranviario
(int. ass. Urbanistica)
- Proseguire e
sviluppare le attività
di organizzazione o
ottimizzazione delle
manutenzioni allo
scopo di ridurre la
percezione del
degrado. (Relazione
previsionale e
programmatica progr.
01 punto 4

Relazione
previsionale e
programmatica

Fonte

Piano di
mandato del
Sindaco

Riferimento

Pag. 9

prog. 01
punto 4
Piano di
3.2.2 Proseguire con gli interventi di recupero di piazze e spazi
mandato del
pubblici della città
Sindaco

Pag. 13

3.3.1 Promuovere e rivitalizzare il tessuto produttivo con
riferimento sia ad aree caratterizzate da degrado urbano e
sociali o da particolari situazioni di criticità

Relazione
previsionale e prog. 28
programmatica

3.3.2 Attivare strumenti di sostegno e di incentivazione per le
piccole imprese, elaborare piani per la rivitalizzazione di
specifiche aree della città

Relazione
previsionale e prog. 28
programmatica

3.4 Riduzione
dell’impatto
ambientale delle
opere pubbliche

8

Attività 2005
Contratto di Quartiere alle
Piagge, che prevede recupero e
riqualificazione di alloggi da
affidare a canone agevolato.
“Progetto pilota di
riqualificazione territoriale Le
Piagge”
Realizzazione sistemazione n. 3
piazze cittadine - piazza
VARLUNGO
Realizzazione sistemazione n. 3
piazze cittadine - piazza ISTRIA
Riqualificazione funzionale spazi
pubblici P.za Antonelli

Fonte

Riferime
nto

Piano di mandato
del Sindaco
pag. 10
Piano degli
obiettivi ZP14
Piano delle opere
pubbliche

Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
Riqualificazione Piazza Tanucci
pubbliche
Manutenzione straordinarie
Piano delle opere
fontane (contratto aperto)
pubbliche
Programma di recupero urbano Piano delle opere
Le Piagge - Legge 493/93 art.11 pubbliche
- Completamento nuovo centro
polivalente giovanile via
Lombardia magg. spesa
PRU - Progetto guida Le Piagge Piano delle opere
- lavori di riqualificazione di un
pubbliche
tratto di viabilità interna tra via
Umbria e via della Sala
Opere di completamento Ponte Piano delle opere
a Ema Comparto 7 2 lotto
pubbliche
Via Pistoiese - Messa in
Piano delle opere
sicurezza e riqualificazione
pubbliche
urbana
Attuazione degli accordi di
Relazione
programma relativi ai Programmi
previsionale e
di riqualificazione Urbana (PUR)
prog. 22
programmatica
nelle aree Sime, Superpila,
PDO ZG03
Gondrand e nell’area di Novoli
ZB15
Promozione economica e
Piano degli
ZB16
sostegno all’economia cittadina obiettivi
ZB04
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Struttura di rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

Politiche ambientali
Indirizzi

4. RISORSE IDRICHE

Estendere l’utilizzo
4.1 Gestione delle
dell’acqua potabile
acque di
dell’acquedotto in
approvvigionamento tutte le sedi e le
strutture pubbliche

4.2 Gestione delle
Acque reflue

Costruire il collettore
in riva sinistra per il
convogliamento al
depuratore di San
Colombano,
completare la rete
fognaria e la messa
in sicurezza idraulica
di Gavinana e
prevedere la
concentrazione tra le
aziende toscane per
la costruzione del
polo dell’Italia
centrale

Fonte
Piano di
mandato
del
Sindaco

Piani di
mandato
del
Sindaco

Riferimento

Politiche

Fonte

Riferimento

Attività 2005

Fonte

Riferime
nto

pag. 14

pag. 19

4.2.1 Completamento rete fognaria e messa in sicurezza
idraulica di Gavinana

Piano di
mandato del
Sindaco

Costruzione del collettore in riva
sinistra per il convogliamento al
depuratore di San Colombano

Piano di mandato
Pag. 19
del Sindaco

Realizzazione nuova conduttura
fognaria dell'impianto sportivo
delle Pavoniere

Piano delle opere
pubbliche

Progettazione preliminare cassa
espansione Argingrosso

Piano degli
obiettivi

pag. 19

4.3 Controllo dei
corpi idrici
4.4 Controllo
dell’assetto
idrogeologico

4.4.1 Accelerare la progettazione e realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza del territorio comunale dagli
eventi alluvionali, oltre che con la realizzazione degli interventi
sull’Arno, avviando anche quelli sugli affluenti, concependo i
progetti come occasione per rinaturalizzare corsi d’acqua e
creare piste ciclabili.

9

Piano di
mandato del
Sindaco

pag. 19

Manutenzione corsi d'acqua di
Piano delle opere
cui alla Legge Regionale n.91/98
pubbliche
art. 15

ZT07
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Struttura di rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

Politiche ambientali
Indirizzi

Fonte

Riferimento

Politiche

Fonte

Riferimento

Intese con la grande
distribuzione e con i produttori
per la diminuzione degli
imballaggi

5.1.1 Abbattere il quantitativo dei rifiuti e potenziare la raccolta
differenziata e il riciclaggio

5. RIFIUTI

Sviluppare le azioni
per la riduzione, il
5.1 Indirizzi in merito
riciclaggio e una
alla gestione dei
migliore selezione e
rifiuti
differenziazione dei
rifiuti

5.2 Gestione della
raccolta, del
recupero di
materia/energia dai
rifiuti

5.3 Controllo
dell’impatto
ambientale generato
dalla gestione dei
rifiuti

Piano di
mandato
del
Sindaco

pag. 18

5.1.2 Intraprendere il passaggio da tassa a tariffa

Piano di
mandato del
Sindaco

5.1.3 Gestione delle procedure previste dal Piano provinciale
Relazione
di bonifica dei siti inquinati e approvazione dei relativi progetti di previsionale e
bonifica
programmatica
Piano di
5.2.1 Portare la raccolta differenziata al 45-50%
mandato del
Sindaco
Piano di
5.2.2 Unificazione di Quadrifoglio e Safi
mandato del
Sindaco
Piano di
5.2.3 Realizzazione di una moderna piattaforma tecnologica
mandato del
per la produzione di energia elettrica
Sindaco

5.3.1 Effettuare verifiche inerenti le prestazioni e le qualità dei
servizi di igiene urbana e la gestione ambientale dei rifiuti e
delle discariche esaurite di RSU

10

Attività 2005

pag. 19

Prog. .23

Fonte

Riferime
nto

Piano di mandato
pag.14
del Sindaco

Relazione
previsionale e
Definizione del Piano Finanziario
programmatica
Tariffa Igiene Ambientale e il
Piano degli
relativo Contratto di Servizio
obiettivi (Z506
Z507)
Atti inerenti la bonifica dei siti
Piano degli
inquinati e provvedimenti inerenti
obiettivi
il Piano provinciale di bonifica

Prog.23

Z510
Z511

pag. 19

pag. 19

Piano di mandato
pag. 19
del Sindaco

pag. 19

Piano di mandato
pag. 19
del Sindaco
Adempimenti inerenti la gestione
dei rifiuti proseguimento del
monitoraggio ambientale della
Piano degli
discarica esaurita di Bosco ai
obiettivi
Ronchi, dell’area scorie S.
Donnino e bonifiche delle aree
comprese nel PRU Le Piagge

Z509

Comune di Firenze – Bilancio Ambientale Consuntivo 2005

Allegato 1 – Documento di esplicitazione delle politiche

Struttura di rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione
6.1 Controllo
Pianificazione in
tema di risorse
energetiche

Politiche ambientali
Indirizzi
- Promuovere il
risparmio energetico
adottando un piano
che coinvolga tutta la
città

Fonte

Piano di
mandato
del
Sindaco

Riferimento

pag. 5

Politiche

6.1.1 Attuare il Piano Energetico Comunale concentrandosi
sulle azioni per il risparmio energetico e la riduzione delle
emissioni in atmosfera (“Cosa può fare Firenze per Kyoto”)

Fonte

Piano di
mandato del
Sindaco

6.2 Riduzione degli
impatti ambientali
nell’uso delle risorse
energetiche

6. RISORSE ENERGETICHE

6.3.1 Realizzare interventi per la Riduzione delle dispersioni
termiche negli edifici pubblici

6.3.2 Produrre energia elettrica con pannelli fotovoltaici

6.3 Controllo e
miglioramento degli
impianti esistenti e
interventi per il
risparmio energetico

6.3.3 Interventi per il risparmio energetico e coibentazioni

11

Intervista
ass. Coggiola

Piano degli
investimenti

Riferimento

pag. 20

Attività 2005
Elaborazione prima stesura del
piano energetico ambientale
comunale (PEAC); controllo
progetti energetico strutturali e
installazione tecnologiche (sul
nuovo e ristrutturazioni)
Lavori per la metanizzazione e
inertizzazione del deposito di
gasolio - Scuola elementare
Garibaldi
Lavori di recupero e messa a
norma scuola Agnesi Via Maffia
2° fase
Scuola materna Pilati e asilo
nido Pinolo - Revisione e/o
sostituzione infissi per messa a
norma
Ristrutturazione e adeguamento
alle normative vigenti scuole
Calvino e Pascoli (via Maffei)
Manutenzione straordinaria imp.
elettrici in immobili comunali ove
sono installati gli impianti
fotovoltaici
Scuola elementare e materna
Carducci - interventi di
completamento e auditorium
Asilo nido Baloo (ex Rioni
Centrali) - Via dell'Agnolo, 74 lavori di adeguamento alle
norme di sicurezza (sicurezza
2005)
Scuola elementare Torrigiani
Ferrucci - Via della Chiesa 81 adeguamento alle norme di
sicurezza
Scuola materna elementare
Andrea del Sarto - interventi di
adeguamento e messa a norma
ai fini antincendio (sicurezza
2005)
Scuola La Pira - Lavori alla
copertura
Adeguamento alle norme di
sicurezza degli impianti elettrici
nelle scuole elementari: V.
Veneto, Sauro, M. L.King,
Balducci, scuola media annessa
all'Ist. D'Arte Via S.Brunone,
Rosai-Calamandrei Via
Circondaria ecc.

Fonte

Piano degli
obiettivi

Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche

Piano delle opere
pubbliche

Piano delle opere
pubbliche

Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche

Piano delle opere
pubbliche

Riferime
nto

ZT15

Comune di Firenze – Bilancio Ambientale Consuntivo 2005

Allegato 1 – Documento di esplicitazione delle politiche

Struttura di rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

Politiche ambientali
Indirizzi

Fonte

Riferimento

Politiche

Fonte

Riferimento

Relazione
6.3.4 Effettuare le verifiche degli impianti termici per la
previsionale e
sicurezza degli utenti ed il controllo delle emissioni in atmosfera
programmatica

6.3.5 Attivare la “gestione del calore”

Relazione
previsionale e prog. 22
programmatica

6.3.6 Attivare un controllo costante sulla destinazione e sui
valori dei beni mobili per i veicoli comunali, risparmio costante
sul carburante c/controllo automatizzato dei consumi –
risparmio energetico e tutela ambientale. Razionalizzazione
dell’attività di prestazione di servizi

Relazione
previsionale e Prog. 20
programmatica

12

Attività 2005
Completamento campagna
controllo impianti termici
esistenti
Intervento di separazione
dell'attuale imp. di riscaldamento
del centro di Cottura Aldo Moro
(manutenzioni 2005)
Assunzione degli impegni di
spesa e liquidazioni dei consumi
del riscaldamento, rinnovo del
contratto per la fornitura di
energia e la realizzazione dei
lavori e servizi relativi alle
centrali termiche, verifiche e
controlli sulle eventuali anomalie
e su utenze promiscue. Verifica
orari di funzionamento impianti
di riscaldamento: controllo
temperature

Fonte
Piano degli
obiettivi
Piano delle opere
pubbliche

Riferime
nto
ZT15

Comune di Firenze – Bilancio Ambientale Consuntivo 2005

Allegato 1 – Documento di esplicitazione delle politiche

Struttura di rendicontazione

7. INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE, INNOVAZIONE

Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

7.1 Educazione,
formazione e
sensibilizzazione
allo sviluppo
sostenibile

Politiche ambientali
Indirizzi

- Responsabilizzare i
cittadini nella scelta di
stili di vita sostenibili;
- promuovere il
coinvolgimento
trasversale di enti che
programmano
politiche su temi che
influenzano la salute
delle persone
(ambiente, mobilità,
stili di vita etc.)

- proporre la
partecipazione
democratica come
costante modalità e
metodo di governo

Fonte

Piano di
mandato
del
Sindaco

Riferimento

pag. 5 e 8

Relazione
previsiona
le e
Prog. 24
programm
atica

7.2 Ascolto e
dialogo con la
comunità locale

Politiche

PDS

pag. 5

Riferimento

Attività 2005
Realizzare una campagna di
sensibilizzazione sulla raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti (Piano di
mandato del Sindaco pag. 5)
introdurre forme di promozione,
sostegno e diffusione delle
pratiche di consumo critico, in
particolare attivando sportelli
(eco-equo) di informazione e di
orientamento in materia di
sobrietà, commercio equo e
solidale, finanza etica, utilizzo
delle risorse (Piano di mandato
del Sindaco pag. 14).
Sensibilizzazione dei cittadini
alla tematiche di educazione
ambientale
- attivazione agenda 21 dell'area
fiorentina
- creazione del piano di azione
locale
- costituzione di un forum
agenda 21 di area fiorentina e
sua gestione;
- realizzazione rapporto sullo
stato dell'ambiente
- realizzazione Bilancio
ambientale dell'Area Fiorentina

7.1.1 Promuovere iniziative di educazione e sensibilizzazione
dei cittadini riguardo alle tematiche ambientali, del risparmio
energetico e agli stili di vita per un maggior rispetto
dell’ambiente

Relazione
previsionale e 4.04
programmatica

7.2.1 Proseguire il lavoro avviato con gli otto comuni dell’area
attraverso il progetto START con la relazione e la conferenza
biennale sullo stato dell’ambiente

Piano di
mandato del
Sindaco

pag. 19

7.2.2 Dotarsi di nuovi strumenti di partecipazione, per garantire
il coinvolgimento nei processi decisionali (PDS pag 18);
- promuovere l'informazione ai cittadini
- individuare e sperimentare esperienze di bilancio
partecipativo legate a temi specifici e ad aree territoriali
definite;
- costituire un organismo autonomo di garanzia che segua ogni
fase della realizzazione degli interventi infrastrutturali (PDS
pag. 18)
- Aprire la progettazione dei principali spazi pubblici alla
partecipazione e alla discussione con la città (PDS pag. 12)

Piano di
mandato del
Sindaco

pag. 18

Percorsi di partecipazione
democratica sul piano strutturale

Piano di
mandato del
Sindaco

pag. 12

Piazza Ghiberti laboratorio di
progettazione partecipata

Piano di
mandato del
Sindaco

pag. 18

Piano di
mandato del
Sindaco

pag. 10

Piano di
mandato del
Sindaco

pag. 18

7.2.3 Valorizzare e aggiornare le funzioni dei processi di
partecipazione già esistenti

- Valorizzare i
quartieri come snodo
essenziale per
attivare processi e
strumenti di
partecipazione

Fonte

7.2.4 Creare un ufficio speciale che unisca servizi informatici e
comunicazione, per migliorare il servizio e gli URP, che
continueranno ad essere gestiti dai quartieri. Per quel che
riguarda la rete civica, valutata come la seconda fra i
capoluoghi di provincia italiani, si miglioreranno gli l’aspetti
legati all’accessibilità e dell’usabilità.
7.2.5 Proseguire le esperienze di progettazione partecipata e
attivare nuovi laboratori su scala rionale per progetti in ambito
urbanistico, sociale e ambientale

13

Fonte

Riferime
nto

Piano di mandato
del Sindaco
pag. 5
Piano degli
pag. 14
obiettivi (Z305
X303)

Piano degli
obiettivi

ZT10

Comune di Firenze – Bilancio Ambientale Consuntivo 2005

Allegato 1 – Documento di esplicitazione delle politiche

Struttura di rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

Politiche ambientali
Indirizzi

Fonte

Riferimento

7.3 Strumenti, prassi
e procedure per la
riduzione degli
impatti ambientali
delle attività
dell’Ente

7.4 Promozione di
accordi volontari e
progetti ambientali
nei diversi settori
economici

Politiche

Relazione
previsionale e
programmatica

prog. 25

Riferimento

Attività 2005

Fonte

Riferime
nto

Creazione di un Centro Servizi
multicanale, per erogare oltre
160 servizi per cittadini ed
Piano di mandato
pag.10
imprese, utilizzando tutti i media del Sindaco
(call-center, sms, e-mail, portale
e portale vocale)

7.3.3 Progetto E-Firenze

- Avviare
un’organizzazione
metropolitana per la
gestione di problemi
quali i rifiuti, la
mobilità ed i trasporti,
l’aeroporto ed il
sistema dei parchi.

Fonte

7.4.1 Intessere rapporti strutturati con i Comuni dell’area,
almeno quelli che fanno parte del lotto metropolitano per il
Trasporto Pubblico Locale, con la costituzione di un’Unione di
Comuni, garantendo così un organo permanente, la
“Conferenza dei Sindaci”, che rappresenterebbe oggi la
struttura minima operativa per affrontare l’attività
amministrativa degli enti locali fiorentini, nonché facilitando, con
tale tappa concreta, l’avvicinamento alla Città Metropolitana.

14

Supporto nel processo di
costituzione della Città
metropolitana. L’A.C. ha lanciato
l’idea della costituzione di una
unione di Comuni per affrontare
problematiche indifferibili quali la
gestione dei rifiuti, la mobilità e i
trasporti.

Comune di Firenze – Bilancio Ambientale Consuntivo 2005

Allegato 1 – Documento di esplicitazione delle politiche

Struttura di rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

Politiche ambientali
Indirizzi

Fonte

Riferimento

Politiche

Fonte

Riferimento

8.1 Tutela della
salute

8. Salute Pubblica

8.2.1 Realizzare interventi di bonifiche amianto sugli edifici di
proprietà comunale

8.2 Riqualificazione
degli impatti e degli
edifici di proprietà
pubblica

8.2.2 Realizzare attività di controllo e provvedimenti per la
limitazione dell'inquinamento acustico e atmosferico

15

Relazione
previsionale e
programmatica

prog. 03

Attività 2005
Realizzazione "Cimitero degli
animali" adiacente al cimitero di
Trespiano
Lavori di manutenzione
straordinaria dell'impianto di
aerazione nel sottopasso di
Piazza Stazione
Interventi bonifica amianto
teatro comunale
Interventi bonifica amianto in
edifici di proprietà comunale
Avviare il programma di
sostituzione o rifacimento di
tutte le scuole prefabbricate
degli anni ’70;
Manutenzione straordinaria
edifici scolastici del Quart. 3 copertura scuola elementare
Pertini (eliminazione amianto)
Concludere nei tempi previsti
l’adeguamento degli edifici
scolastici alle norme di
sicurezza
Interventi bonifica amianto
scuole e uffici comunali
Realizzazione risanamento
acustico della città attraverso
pianificazione e realizzazione
degli interventi di mitigazione
fonti inquinamento
Insonorizzazione del refettorio
della scuola Andrea del Sarto ed
altri (manutenzioni)
Adeguamento dei procedimenti
al nuovo Piano Comunale di
Classificazione Acustica (PCCA)
e al regolamento delle attività
rumorose
Interventi di risanamento
acustico zona aeroportuale
(centraline di monitoraggio e
modifica rotte di decollo)
Interventi di risanamento
acustico - 1° lotto Bargellini
Interventi di risanamento
acustico- 2°lotto Matteotti
Interventi di risanamento
acustico- 4°lotto Cairoli
Interventi di risanamento
acustico - 5° lotto Martin Luther
King
Bonifica acustica locali mensa
scuola elementare e dell'infanzia
Cairoli - Alamanni - Intervento
somma urgenza

Fonte

Riferime
nto

Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche
Piano di mandato
del Sindaco

pag.12

Piano delle opere
pubbliche

Piano degli
obiettivi

pag.7

Piano delle opere
pubbliche
Piano degli
obiettivi

ZT05
ZR17

Piano delle opere
pubbliche

PDO

Int. Ass.
Urbanistica
Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche
Piano delle opere
pubbliche

ZT18

Comune di Firenze – Bilancio Ambientale Consuntivo 2005

Allegato 1 – Documento di esplicitazione delle politiche

Struttura di rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

Politiche ambientali
Indirizzi

Fonte

Riferimento

Politiche

Fonte

Riferimento

8.2.3 Istituire e gestire lo sportello per l’elettromagnetismo

9. Economia Sostenibile

8.3 Interventi ed
opere di
miglioramento in
materia di igiene
ambientale

9.1 Acquisti
Sostenibili

Fonte

Interventi di risanamento
acustico - 3° lotto Pilati
Finanza di progetto "Firenze
Mobilità" - interventi relativi alla
bonifica del complesso di
proprietà comunale di piazza
Alberti
Adeguamento del procedimento,
in materia di stazioni radio base,
alle novità giurisprudenziali
Interventi realizzazione difese
passive da colombi

Piano delle opere
pubbliche

Mantenimento sicurezza igienica
nelle scuole dei quartieri

9.1.1 Acquisto di arredi scolastici previa valutazione delle loro
caratteristiche ambientali
9.1.2 Inserimento del biologico nelle mense scolastiche

9.2 Promozione di
contratti e appalti
sostenibili
9.3.1 Avviare esperienze di microcredito
9.3 Promozione di
strumenti e
progetti innovativi
nel campo
dell'economia
sostenibile

Attività 2005

9.3.2 Promozione dei prodotti tipici e dell’agricoltura a basso
impatto ambientale.
9.3.3 Promuovere e sviluppare l’innovazione, tutelare le attività
tradizionali
9.3.4 Realizzare un marchio etico Made in Florence come
garanzia di qualità produzione, del rispetto ambientale e di
tutela del lavoro dipendente.

16

Piano di
mandato del
Sindaco
Piano di
mandato del
Sindaco
Relazione
previsionale e
programmatica
Piano di
mandato del
Sindaco

pag. 9

pag. 9

Prog. 28

pag. 14

Riferime
nto

Piano delle opere
pubbliche

Piano degli
obiettivi
Piano delle opere
pubbliche

ZT16

Comune di Firenze – Bilancio Ambientale Consuntivo 2005

Allegato 1 – Documento di esplicitazione delle politiche

Struttura di rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

Politiche ambientali
Indirizzi

Fonte

Riferimento

Politiche

Fonte

10.1.1 Incrementare l’offerta di posti disponibili nei nidi
comunali (copertura totale delle richieste) e nelle scuole
d’infanzia comunali

Piano di
mandato del
Sindaco

10.1.2 Consolidare e estendere il servizio di alfabetizzazione
dei bimbi stranieri

Piano di
mandato del
Sindaco

Riferimento

pag. 7

Attività 2005
Realizzazione di almeno altri 5
nidi già programmati, sviluppo
dei centri gioco e dei servizi
domiciliari, i rapporti
convenzionali con i nidi privati
accreditati, l’autorizzazione per i
nidi aziendali

Fonte

Riferime
nto

Piano di mandato
pag.7
del Sindaco

pag. 7

10. Equità Sociale

Piano di
10.1.3 Rafforzare il sistema di protezione sociale per gli anziani mandato del
pag. 8
Sindaco
10.1.4 Accrescere il livello di qualità della vita della popolazione
anziana con iniziative di socializzazione, aggregazione,
Relazione
partecipazione attiva ed aiuto che contrastino lo stato di
previsionale e 6.02
isolamento o disagio, anche con la preziosa collaborazione
programmatica
dell’associazionismo e del volontariato.

10.1
Implementazione di
servizi, strumenti e
tecnologie per
migliorare
l’assistenza sociale
e sanitaria

10.1.5 Semplificare le procedure di accesso ai servizi
Relazione
previsionale e
programmatica

9.02

17

Piano di
mandato del
Sindaco

pag. 8

Implementazione del servizio di
Segretariato sociale per il
miglioramento dell’accoglienza e
dell’orientamento dell’utenza che
si rivolge ai Centri Sociali,
nell’ottica della sempre
maggiore riduzione dei tempi di
accesso ai servizi
Realizzazione di mini alloggi
protetti per persone sole
- completamento dei centri diurni
(uno per quartiere), l’attivazione
del sistema di “telecare” (nei
prossimi mesi 500 impianti,
obiettivo 2.500);
- progetto formazione badanti
- istituzione fondo regionale per
non autosufficienza
favorire gli immigrati nei loro
adempimenti burocratici:
- potenziare lo sportello
informativo e il servizio di
consulenza legale;
- aprire un ufficio anagrafico
presso la Questura;
- istituire corsi di formazione per
assistenti familiari (badanti)
- creare una fondazione in
partecipazione per l’offerta di
case a basso costo;
- definitivo smantellamento del
campo Masini, con la creazione
di nuove aree attrezzate per
ospitare i Rom

Relazione
previsionale e
programmatica

Piano di mandato
pag. 8
del Sindaco

Piano di mandato
pag. 9
del Sindaco

Comune di Firenze – Bilancio Ambientale Consuntivo 2005

Allegato 1 – Documento di esplicitazione delle politiche

Struttura di rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

Politiche ambientali
Indirizzi

Fonte

Riferimento

Politiche
10.1.6 Attivare tutti gli strumenti di ascolto e di indirizzo tesi a
garantire l’accompagnamento delle persone nel complesso
sistema di offerta pubblica, privata, solidaristica e di auto –
aiuto
10.1.7 Sostegno e rafforzamento della Rete di solidarietà,
favorendone il contatto con quelle presenti negli altri Quartieri
con reciproco scambio di esperienze
10.1.8 interventi di prevenzione, di sviluppo del potenziale del
soggetto e di supporto alle persone in difficoltà, privilegiando
strategie di conoscenza, di creazione di opportunità e di
realizzazione di programmi integrativi e sostitutivi, con
particolare focalizzazione nel sostegno alle famiglie. Le attività
e gli interventi previsti mirano al raggiungimento
dell’integrazione socio-culturale abitativa e lavorativa dei
cittadini immigrati, privilegiando strategie di sostegno,
orientamento, accompagnamento e accoglienza. Fare sinergie
con fondi extra bilancio comunale su materie socio-sanitarie e
finanziati da soggetti privati: volontario – imprese – fondazioni –
coop. Sociali. Condividere le finalità della L. 64/2001.

Fonte

Riferimento

Fonte

Riferime
nto

Relazione
previsionale e 6.02
programmatica
Relazione
previsionale e 6.02
programmatica

Relazione
previsionale e
programmatica

pag. 8
10.1.9 Avviare la sperimentazione della Società della salute

Piano di
mandato del
Sindaco

10.1.10 Proseguire con l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici

Piano di
mandato del
Sindaco

18

Attività 2005

pag.13

Attuazione della gestione
integrata dei servizi sociosanitari nella fase di avvio della
Società della Salute
Realizzazione del progetto
“durante e dopo di noi” per
disabili e malati mentali
Gestione diretta di corsi di
attività motoria per disabili e
normodotati

Relazione
previsionale e
programmatica
Piano di mandato
del Sindaco
pag.8
Relazione
previsionale e
progetto
programmatica
11.02

Assessorato all’Ambiente

Direzione Ambiente

Comune di Firenze

Allegato 2

Piano dei conti fisici
Bilancio ambientale sperimentale
Consuntivo 2005

Comune di Firenze

Ufficio Città Sostenibile - Marzo 2007

Comune di Firenze – Bilancio Ambientale Consuntivo 2005

Struttura di Rendicontazione

1. VERDE PUBBLICO E TUTELA DELLA BIODIVERSITẤ

Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

Allegato 2 – Piano dei Conti fisici

Politiche

1.1.1 riaccorpare le gestioni del verde urbano,
trovando risorse attraverso un sistema di
sponsorizzazione del verde e il trasferimento di
attività a Quadrifoglio S.p.a.;

1.1 Governo del verde
pubblico

Conti Fisici

Politiche ambientali
Indicatore

Unità di Misura

Accessibilità alle aree di verde
pubblico

Valore 2005

Popolazione che
risiede entro 300
metri dalle aree di
verde pubblico percentuale

316.063
86,14%

1.1.2 Istituire un Regolamento Comunale del
Verde Pubblico
1.1.3 Migliorare l’estetica di alcune aree e portare
il verde in alcuni luoghi per alleggerire la presenza
N° interventi sulle alberature
di auto. Recuperare spazi alla visione dei
monumenti;
1.1.4 Effettuare manutenzioni sulle aree verdi,
sulle alberature e sulle sponde dei fiumi
1.1.5 Sviluppare controlli di qualità sulla gestione
del verde

Fonte

Ufficio statistica:
Ufficio
Gianni Dugheri
Statistica Sit Direzione
Sit Direzione
Ambiente: Rodrigo
Ambiente
Diodati

Direzione Ambiente

4200

PDO

1.1.6 Informare in tempo reale i servizi e le
iniziative riguardanti le aree verdi e l'agricoltura

1.1.7 Coordinare il decentramento dei servizi del
verde pubblico sul territorio, migliorare l’efficienza
dei servizi resi, promuovere la tutela degli spazi a
verde pubblico, garantire il raggiungimento
dell’efficacia

1.1.8 Migliorare le condizioni di fruibilita’ e
sicurezza delle aree verdi pubbliche e scolastiche
mediante interventi agli elementi naturali, alle
opere edili ed in ferro – CdQ 1

Superficie delle aree verdi per
quartiere

Spesa per contributi erogati/N°
giardini con servizio di vigilanza
attivato
mq verde pubblico
complessivamente
mantenuto/popolazione
residente
mq verde pubblico
mantenuto/popolazione
scolastica

2

Referente

mq

Q.1

1.204.000

Q2

560,000

Q3

598.000

Q4

1.257.000

Q.5

901.000

Ufficio
statistica
Ufficio
statistica
Ufficio
statistica
Ufficio
statistica
Ufficio
statistica

euro/N°

7000/4

PDO

mq/popolazione

346.180/67.737

PDO

mq/popolazione

36.070/6.650

PDO

Ufficio alberature

Note
Le aree prese in
considerazione
sono: sottozone
F1: verde
pubblico, verde
sportivo e
campeggi;
sottozone
G1:verde
pubblico e
sportivo di
quartiere - come
esistenti nel
P.R.G. vigente
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Allegato 2 – Piano dei Conti fisici

Conti Fisici

Politiche ambientali
Politiche

Indicatore

mq verde pubblico
complessivamente
mantenuto/popolazione
1.1.9 effettuare Manutenzione di tutte le aree a
residente
verde assegnate al Quartiere, Aprire e chiudere
mq verde pubblico
aree e spazi verdi pubblici in modo da meglio
mantenuto/popolazione
tutelare il patrimonio verde, i giardini e le
scolastica
attrezzature ludiche.- CdQ 2
Giardini vigilati con apertura e
chiusura/totale giardini
mq verde pubblico
complessivamente
mantenuto/popolazione
1.1.10 Effettuare Manutenzione di tutte le aree
verdi pubbliche e scolastiche per il mantenimento residente
mq verde pubblico
della pulizia e dell’agibilità in relazione all’utilizzo
delle varie fasce di utenza rispetto delle normative mantenuto/popolazione
scolastica
di sicurezza – CdQ 3
mq sorvegliati/totale mq aree
verdi
1.1.11 Effettuare Manutenzione e pulizia dei
Verde complessivamente
giardini pubblici e del verde scolastico, delle aiuole
mantenuto/popolazione
spartitraffico, fioriture, monitoraggio e vigilanza
residente
ambientale - CdQ 4.
1.1.12 Interventi di manutenzione ordinaria e
straordinarai aree verdi pubbliche, scolastiche e
sportive per assicurare sufficienti livelli di fruibilità
dei giardini anche attraverso convenzioni con
associazioni e campagne di sensibilizzazione
dell’utenza. CdQ 5
1.2.1 Istituire un regolamento comunale delle
1.2 Governo del verde alberature private
privato
1.2.2 Gestione verde privato

Verde complessivamente
mantenuto/popolazione
residente

1.4 Tutela degli
animali

Valore 2005

Fonte

mq/popolazione

388.000/88.672

PDO

mq

56.826/7854

PDO

N°

7/30

PDO

mq/popolazione

500.000/41.295

PDO

mq/popolazione

83.500/3.297

PDO

mq

102.000/500.000

PDO

mq/popolazione

1.278.586/66.576

PDO

mq/popolazione

1.020.000/103.661

PDO

n° Abbattimenti alberature/n°
rimpianti

868/641
2 ANPIL istituite

1.3.1 Realizzare e Gestire il sistema metropolitano
Sistema integrato dei
dei parchi
parchi/estensione dei parchi a
sistema (mq)

1.4.1 Migliorare la tutela degli animali in
particolare anche attraverso azioni di
mantenimento e cura dei cani ex randagi e della
gestione delle colonie feline in citta'

Referente

Note

Direzione Ambiente

Aree naturali protette

1.3 Governo dei
sistemi naturali

Unità di Misura

Specie animali inserite in liste di
attenzione
Cani: adozioni 2005/adozioni
2004
gatti: sterilizzazioni
2005/sterilizzazioni 2004

3

Direzione Ambiente
RSA

proposto

73 (25 invertebrati 48 vertebrati)

RSA

71/50

PDO

714/700

PDO

SIT, Carta Tecnica
Regionale in
particolare

Mario Cerofolini
(dirigente in
pectore del
Servizio SIT
comunale),
Gabriele
Andreozzi
(referente SIT di
Linea Comune
S.p.A.)
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Allegato 2 – Piano dei Conti fisici

Politiche

2.1.1 Realizzare la tramvia veloce

2.1.2 Monitorare lo stato di avanzamento dei
lavori connessi con l’Alta Velocità (TAV) e della
terza corsia autostradale
2.1 Interventi
infrastrutturali per la
mobilità sostenibile
2.1.3 sviluppare il sistema integrato di trasporto
pubblico ferro-gomma (tramvia, ferrovia, bus)

2. MOBILITÁ SOSTENIBILE

Conti Fisici

Politiche ambientali
Indicatore

Unità di Misura

Valore 2005

Fonte

%

1^ linea: 8,92

Nuove
infrastrutture

%

Tratta A: 23,91

Nuove
infrastrutture

%

Tratta B: 0,15

Nuove
infrastrutture

%

Tratta C. 9,77

Nuove
infrastrutture

N°

533

ATAF

N° viaggiatori annui (autobus
urbani)

milioni di unità

84,507

ATAF

Estensione delle piste ciclabili

Km di piste ciclabili

36

Dir. Mobilità

Kmq

3,7

Dir. Mobilità

mq

300.000

Tramvia:% di avanzamento nel
2005 della prima linea, sul totale
dell'opera

Produzione 2005 terza corsia
A1 (differenza SIL dic. 05-04) %

N° mezzi in esercizio in ambito
urbano (autobus)

Referente

Marco Gori

2.1.4 Passare da 35 km a 110 Km di pista ciclabile
nel 2010
% incidenti su piste ciclabili
Estensione ZTL

2.2 Gestione
sostenibile della
mobilità

2.2.1 Realizzare interventi per la sicurezza delle
strade, attraverso la ottimizzazione dei servizi di
Pubblica Illuminazione, semaforici, Trasporto
Pubblico e Parcheggi, l’emissione di
provvedimenti autorizzatori ai sensi del codice
della strada e di provvedimenti concessori di
alterazione ed occupazione suolo pubblico.

Estensione aree pedonali

n° treni/% ritardi

Proposto

n°parcheggi scambiatori

Proposto

Trenitalia, Regione
Toscana
Dir. Mobilità per
Oss. Ambientale

2.2.2 Potenziare la disciplina della sosta e
introdurre i sistemi di controllo automatico;
estensione ztl e pedonalizzazioni
2.2.3 Promuovere un coordinamento con la
regione per favorire la mobilità pendolare

2.3 Tecnologie e
provvedimenti per la
mobilità sostenibile

2.3.1 Realizzare attività di controllo e
provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento
atmosferico

Controlli antinquinamento

N° veicoli controllati

14520

Polizia Municipale

Controlli antinquinamento

N° violazioni
ordinanza

520

Polizia Municipale

Incentivi per veicoli a basse
emissioni (nuovi) ciclomotori e
motocicli euro 2

N° veicoli

563

Incentivi per veicoli a basse
emissioni (nuovi) gas e bifuel

N° veicoli

51

4

Dir. Mobilità Incentivi mezzi non
inquinanti - Ricci
Sandra
Dir. Mobilità Incentivi mezzi non
inquinanti - Ricci
Sandra

Note
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Allegato 2 – Piano dei Conti fisici

Conti Fisici

Politiche ambientali
Politiche

Indicatore

Unità di Misura

Valore 2005

Fonte

Referente

Dir. Mobilità Incentivi mezzi non
inquinanti - Ricci
Sandra
Dir. Mobilità Incentivi mezzi non
inquinanti - Ricci
Sandra

Incentivi per veicoli a basse
emissioni (trasformazioni a gas)

N° veicoli

2075

Incentivi per veicoli elettrici (bici,
ciclomotori, veicoli 3/4 ruote)

N° veicoli

265

Bus a metano

N° veicoli

144

ATAF

Bus elettrici

N° veicoli

26

ATAF

Giorni di superamenti del valori
limite NO2

24

RSA

Giorni di superamenti del valori
limite PM10

43

RSA

Giorni di superamenti del valori
limite O3

35

RSA

N° centraline

7

RSA

N°auto/100 ab

55

RSA

Reti di monitoraggio della qualità
dell'aria
Indice di motorizzazione

5

Note
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Allegato 2 – Piano dei Conti fisici

Conti Fisici

Politiche ambientali
Politiche

Indicatore

Unità di Misura

Produzione edilizia

metri3; metri3/km2

Valore 2005

Proposto

3. SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

3.1.1 aggiornare il PRG e la cartografia
informatizzata;
3.1 Criteri di
sostenibilità degli
strumenti di
pianificazione

% di edifici costruiti secondo
canoni di bioedilizia e
bioclimatica

Proposto

3.1.2 supportare l' attività edilizia-urbanistica dal
punto di vista giuridico-amministrativo
3.1.3 Gestire i piani di settore con valenza
urbanistica
3.1.4 Regolamentare l’attività edilizia
3.1.5 Introdurre criteri di risparmio energetico nel
regolamento edilizio

allegato D del
regolamento edilizio

3.2.1 Sperimentare forme di recupero di
abitazioni, da assegnare in locazione a canone
controllato.
3.2.2 Proseguire con gli interventi di recupero di
n° interventi
piazze e spazi pubblici della città
3.3.1 Promuovere e rivitalizzare il tessuto
produttivo con riferimento sia ad aree
3.3 Riqualificazione e caratterizzate da degrado urbano e sociali o da
recupero siti
particolari situazioni di criticità
produttivi e industriali 3.3.2 Attivare strumenti di sostegno e di
dimessi
incentivazione per le piccole imprese, elaborare
piani per la rivitalizzazione di specifiche aree della
città
3.4 Riduzione
dell’impatto
ambientale delle opere
pubbliche
3.2 Recupero e
miglioramento
dell’ambiente urbano
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Fonte

RSA

Referente

Direzione
Patrimonio per gli
espropri; Direzione
Urbanistica per le
pratiche istruite

Note
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Conti Fisici

Politiche ambientali
Politiche

Indicatore

Unità di Misura

Prelievi Idrici- fonti di
approviggionamento

Fonte

56.182.900 (2004)

RSA
Publiacqua
per Oss.
Ambientale

Perdite rete di distribuzioneparametro P1

%

32,9%

Publiacqua

Perdite rete di distribuzioneparametro P3

%

26,7%

Publiacqua

Popolazione residente coperta
da sistema di depurazione

%

64%

RSA

Popolazione residente coperta
dalla rete fognaria

%

94%

4.3 Controllo dei
corpi idrici

Gestione e manutenzione del
verde delle sponde fluviali

metri lineari

4.4 Controllo
dell’assetto
idrogeologico

N°interventi migliorativi
realizzati/ N°interventi individuati
(Progettazione preliminare
Cassa di Espansione
dell’Argingrosso)

4/6

Interventi dei Vigili del fuoco per
straripamenti e inondazioni

2 (2004)
3 (2005)

4.1 Gestione delle
acque di
approvvigionamento

4. RISORSE IDRICHE

Volumi di acqua
immessa in rete
(m3)

Valore 2005

4.2 Gestione delle
acque reflue

4.1.1 Estendere l'utilizzo dell'acqua potabile
dell'Acquedotto in tutte le sedi e le strutture
pubbliche

4.2.1 Completamento rete fognaria e messa in
sicurezza idraulica di Gavinana

4.4.1 Accelerare la progettazione e realizzazione
degli interventi di messa in sicurezza del territorio
comunale dagli eventi alluvionali

7

PDO

Referente

Note

Parametro P1
(indice delle
perdite totali in
distribuzione,
comprendente i
volumi sottratti
fraudolatamente, i
volumi persi per
disservizi e gli
errori di misura ai
contatori delle
utenze
Parametro P3 indice delle
perdite in
distribuzione,
ovvero quelle
fisiche)
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Conti Fisici

Politiche ambientali
Politiche

Unità di Misura

Valore 2005

Fonte

Incidenza della raccolta
differenziata sul totale rifiuti
urbani

%

30

Ufficio
Statistica

Produzione di rifiuti urbani

Tonnellate

260.887

Ufficio
Statistica

Totale raccolta differenziata

Tonnellate

78.187

Ufficio
Statistica

Raccolta rifiuti indifferenziati

Tonnellate

182.700

Ufficio
Statistica

Incidenza della raccolta
differenziata sul totale rifiuti
urbani

%

30

5.3.1 Effettuare verifiche inerenti le prestazioni e
le qualità dei servizi di igiene urbana e la gestione Numero delle multe per
ambientale dei rifiuti e delle discariche esaurite di violazione di igiene urbana
r. s. u.

N°

142

5.1.1 Abbattere il quantitativo dei rifiuti e
potenziare la raccolta differenziata e il riciclaggio;

Indicatore

5.1 Indirizzi in merito
alla gestione dei rifiuti 5.1.2 Intraprendere il passaggio da tassa a tariffa

5. RIFIUTI

5.1.3 Gestire le procedure previste dal Piano
provinciale di bonifica dei siti inquinati e
approvazione dei relativi progetti di bonifica

5.2.1 Portare la raccolta differenziata al 45-50%
5.2 Gestione della
raccolta, del recupero
di materia/energia dai
rifiuti
5.2.2 Unificazione di Quadrifoglio e Safi
5.2.3 Realizzazione di una moderna piattaforma
tecnologica per la produzione di energia elettrica
5.3 Controllo
dell’impatto
ambientale generato
dalla gestione dei
rifiuti

8

Referente

Note
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6. RISORSE ENERGETICHE

6.1 Controllo
Pianificazione in tema
di risorse energetiche

Allegato 2 – Piano dei Conti fisici

Conti Fisici

Politiche ambientali
Politiche

6.1.1 Attuare il Piano Energetico Comunale
concentrandosi sulle azioni per il risparmio
energetico e la riduzione delle emissioni in
atmosfera (“Cosa può fare Firenze per Kyoto”)

Indicatore

Unità di Misura

Valore 2005

Consumi di gas metano

mc

287.995.283

Numero utenze metano

N°

174.486

Consumi di energia elettrica
totali

MWh

1.487.355
(dato 2004)

Fonte

Referente

Ufficio
Statistica
Ufficio
Statistica
ENEL

6.2 Riduzione degli
impatti ambientali
nell’uso delle risorse
energetiche
6.3.1 Realizzare interventi per la Riduzione delle
dispersioni termiche negli edifici pubblici

6.3 Controllo e
miglioramento degli
impianti esistenti e
interventi per il
risparmio energetico

6.3.2 Produrre energia elettrica con pannelli
fotovoltaici
6.3.3 Interventi per il risparmio energetico e
coibentazioni
6.3.4 Effettuare le verifiche degli impianti termici
per la sicurezza degli utenti ed il controllo delle
emissioni in atmosfera
6.3.5 Attivare la "gestione del calore"

Potenza installata

kwh

N°anomalie riscontrate su
esistente/ N°anomalie risolte su
impianti termici

6.3.6 Attivare un controllo costante sulla
Consumo di carburante per
destinazione e sui valori dei beni mobili per i
autotrazione mezzi comunali
veicoli comunali, risparmio costante sul
carburante c/controllo automatizzato dei consumi risparmio energetico e tutela ambientale.
Razionalizzazione dell'attività di prestazione di
% mezzi a basso impatto
servizi
ambientale (a metano, elettrici o
ibridi)

9

108,22

2000/1500

PDO

Benzina - lt.

311.595

Autoparco

Gasolio - lt.

129.900

Autoparco

Metano - kg.

7.038

Autoparco

%

11,7

Autoparco

Per il consumo di
carburante: Ufficio
Segreteria
Generale, P.O.
Attività operative
(Vaggelli Luigi)

Note
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7. INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE, INNOVAZIONE

7.1 Educazione,
formazione e
sensibilizzazione allo
sviluppo sostenibile

Allegato 2 – Piano dei Conti fisici

Conti Fisici

Politiche ambientali
Politiche
7.1.1 Promuovere iniziative di educazione e
sensibilizzazione dei cittadini riguardo alle
tematiche ambientali, del risparmio energetico e
agli stili di vita per un maggior rispetto
dell’ambiente
7.2.1 Proseguire il lavoro avviato con gli otto
comuni dell’area attraverso il progetto START con
la relazione e la conferenza biennale sullo stato
dell’ambiente;

Indicatore

Unità di Misura

N°di incontri A21 e PAL

Pubblicazione Rapporto sullo
Stato dell'Ambiente aggiornato
al 2004
Forum Piano Strutturale

Valore 2005

Fonte

Referente

6 incontri di Forum
e inizio elaborazione
del Piano di Azione
Locale
raccolta dati RSA

Proposto

54 incontri

7.2.2 Dotarsi di nuovi strumenti di partecipazione,
per garantire il coinvolgimento nei processi
decisionali
promuovere l'informazione ai cittadini
- individuare e sperimentare esperienze di
bilancio partecipativo legate a temi specifici e ad
aree territoriali definite;
- costituire un organismo autonomo di garanzia
che segua ogni fase della realizzazione degli
interventi infrastrutturali
- Aprire la progettazione dei principali spazi
7.2 Ascolto e dialogo pubblici alla partecipazione e alla discussione con
con la comunità locale la città.
7.2.3 Valorizzare e aggiornare le funzioni dei
processi di partecipazione già esistenti
7.2.4 Creare un ufficio speciale che unisca servizi
informatici e comunicazione, per migliorare il
servizio e gli URP, che continueranno ad essere
gestiti dai quartieri. Per quel che riguarda la rete
civica, valutata come la seconda fra i capoluoghi
di provincia italiani, si miglioreranno gli l’aspetti
legati all’accessibilità e dell’usabilità.
7.2.5 Proseguire le esperienze di progettazione
partecipata e attivare nuovi laboratori su scala
rionale per progetti in ambito urbanistico, sociale e
ambientale
7.3 Strumenti, prassi e
procedure per la
riduzione degli impatti 7.3.3 Progetto E-Firenze
ambientali delle
attività dell'Ente

Portale degli enti.attivazioni
realizzate/attivazioni previste

10

proposto

Direzione Sistemi
Informativi (P.O.
Castagnoli Enrico),
Direttore Linea
Comune S.p.A.
(Mantero Giuseppe)

Note
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Conti Fisici

Politiche ambientali
Politiche

Indicatore

Unità di Misura

7.4.1 Intessere rapporti strutturati con i Comuni
dell’area, almeno quelli che fanno parte del lotto
metropolitano per il Trasporto Pubblico Locale,
7.4 Promozione di
con la costituzione di un’Unione di Comuni,
accordi volontari e
garantendo così un organo permanente, la
progetti ambientali nei
“Conferenza dei Sindaci”, che rappresenterebbe
diversi settori
oggi la struttura minima operativa per affrontare
economici
l’attività amministrativa degli enti locali fiorentini,
nonché facilitando, con tale tappa concreta,
l’avvicinamento alla Città Metropolitana.
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Valore 2005

Fonte

Referente

Note
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Allegato 2 – Piano dei Conti fisici

Conti Fisici

Politiche ambientali
Politiche

Indicatore

Unità di Misura

Valore 2005

Fonte

Referente

Note

8. SALUTE PUBBLICA

8.1 Tutela della salute

8.2.1 Realizzare interventi di bonifiche amianto
sugli edifici di proprietà comunale

8.2 Riqualificazione
degli impatti e degli
edifici di proprietà
pubblica

N° verbali di ispezione per
edificio/N°edifici

Clima acustico - livelli di
pressione sonora
8.2.2 Realizzare attività di controllo e
provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento
acustico e atmosferico

8.2.3 Istituire e gestire lo sportello per
l’elettromagnetismo

monitoraggi
effettuati
/N°superamenti
valori limite (20002005)

Popolazione esposta a livelli
superiori a quelli di riferimento

%

Piano di risanamento acustico livello di attuazione

N° piani di
risanamento

460/450

PDO

40/35

RSA
Polizia
municipale

Polizia Municipale,
Aree di
coordinamento
"Ambiente e
territorio" (P.O.
Burberi Massimo) e
"Attività economiche
e tributi" (P.O.
Baldini Andrea)

periodo diurno 45%
notte 50%
5 progettati (in fase
di attuazione nel
2006)

Stazioni radiobase

Numero di impianti

239 (2004)

RSA

Prodotti sostenibili

Euro spesi in
prodotti "equi e
solidali"

63.000

RSA

8.3 Interventi ed opere
di miglioramento in
materia di igiene
ambientale

9. ECONOMIA
SOSTENIBILE

9.1 Acquisti
Sostenibili

9.1.1 Acquisto di arredi scolastici previa
valutazione delle loro caratteristiche ambientali
9.1.2 Inserimento del biologico nelle mense
scolastiche

9.2 Promozione di
contratti e appalti
sostenibili
9.3.1 Avviare esperienze di microcredito
9.3 Promozione di
strumenti e progetti
innovativi nel campo
dell'economia
sostenibile

9.3.2 Promuovere prodotti tipici e l’agricoltura a
basso impatto ambientale.
9.3.3 Promuovere e sviluppare l’innovazione,
tutelare le attività tradizionali
9.3.4 Realizzare un marchio etico Made in
Florence come garanzia di qualità produzione, del
rispetto ambientale e di tutela del lavoro
dipendente.
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i dati fanno riferimento alle vendite di
prodotti equi e solidali nei due ipercoop
presenti nell’Area Fiorentina.
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Allegato 2 – Piano dei Conti fisici

Conti Fisici

Politiche ambientali
Politiche

Indicatore

Unità di Misura

Valore 2005

N° strutture

42

capienza

1865

N° strutture

6

capienza

143

N° strutture

17

capienza

335

Disponibilità Asili nido tempo
lungo

10. EQUITA' SOCIALE

10.1.1 Incrementare l’offerta di posti disponibili nei
Disponibilità Asili nido tempo
nidi comunali (copertura totale delle richieste) e
breve
nelle scuole d’infanzia comunali

Centri gioco (nidi part time)

10.1 Implementazione
di servizi, strumenti e
tecnologie per
migliorare l’assistenza
10.1.2 Consolidare e estendere il servizio di
sociale e sanitaria
alfabetizzazione dei bimbi stranieri
10.1.3 Rafforzare il sistema di protezione sociale
per gli anziani
10.1.4 Accrescere il livello di qualità della vita
della popolazione anziana con iniziative di
socializzazione, aggregazione , partecipazione
attiva ed aiuto che contrastino lo stato di
isolamento o disagio, anche con la preziosa
collaborazione dell’associazionismo e del
volontariato.

10.1.5 Semplificare le procedure di accesso ai
servizi

Alunni stranieri iscritti per
tipologia di scuola, sesso e
nazionalità

Proposto

Fonte

32.528

RSA

N°
residenti>=65anni/N
° residenti<=14 anni,

230,65

Ufficio
Statistica

Indice di dipendenza

popolazione non
attiva/popolazione
attiva

59,21

Ufficio
Statistica

Accessibilità ai servizi locali

%popolazione
residente < 300 m
da servizi sanitari

24,6 (2004)

RSA

Accessibilità ai servizi locali

%popolazione
residente < 300 m
da scuole pubbliche

72,4 (2001)

Indice di vecchiaia

Avvio progetto Telecare: utenti
attuali servizio/utenti che
passeranno al nuovo servizio
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Proposto

Note

Dire.
Istruzione
Servizio Asili
Nido
Dire.
Istruzione
Servizio Asili
Nido
Dire.
Istruzione
Servizio Asili
Nido
Dire.
Istruzione
Servizio Asili
Nido
Dire.
Istruzione
Servizio Asili
Nido
Dire.
Istruzione
Servizio Asili
Nido
Ufficio
scolastico
regionale

Numero cittadini
stranieri residenti

Presenza cittadini stranieri

Referente

Direzione Sistemi
Informativi, P.O.
Database aziendali
(Lucherini Carlo)

Possibile
un'estrazione
mirata dal SIPo
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Allegato 2 – Piano dei Conti fisici

Conti Fisici

Politiche ambientali
Politiche

Indicatore

Unità di Misura

10.1.6 Attivare tutti gli strumenti di ascolto e di
Utenti SISA dei servizi sociali
indirizzo tesi a garantire l’accompagnamento delle
con almeno una prestazione
persone nel complesso sistema di offerta
esterna per competenza
pubblica, privata, solidaristica e di auto – aiuto;
10.1.7 Sostenere e rafforzare la Rete di
solidarietà, favorendone il contatto con quelle
presenti nei Quartieri con reciproco scambio di
esperienze;
10.1.8 interventi di prevenzione, di sviluppo del
potenziale del soggetto e di supporto alle persone
in difficoltà, privilegiando strategie di conoscenza,
di creazione di opportunità e di realizzazione di
programmi integrativi e sostitutivi, con particolare
focalizzazione nel sostegno alle famiglie. Le
attività e gli interventi previsti mirano al
raggiungimento dell’integrazione socio-culturale
abitativa e lavorativa dei cittadini immigrati,
privilegiando strategie di sostegno, orientamento,
accompagnamento e accoglienza. Fare sinergie
con fondi extra bilancio comunale su materie
socio-sanitarie e finanziati da soggetti privati:
volontariato – imprese – fondazioni – coop.
Sociali. Condividere le finalità della L. 64/2001.

10.1.9 Avviare la sperimentazione della Società
della salute

Utenti SISA dei servizi sociali
per sesso

Soggetti disabili che hanno
usufruito dei servizi socioassistenziali

Utenti disabili che hanno
percepito almeno un contributo
economico
Utenti disabili che hanno
percepito almeno una
prestazione di livello domiciliare

10.1.10 Proseguire con l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici pubblici
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Valore 2005

Fonte

9.127

Ufficio
Statistica

3.673 M - 5.471 F

Ufficio
Statistica

1.581

Ufficio
Statistica

21

Ufficio
Statistica

42

Ufficio
Statistica

Referente

Note

Assessorato all’Ambiente

Direzione Ambiente

Comune di Firenze

Allegato 3

Piano dei conti monetari
Bilancio ambientale sperimentale
Consuntivo 2005

Comune di Firenze

Ufficio Città Sostenibile - Marzo 2007
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1.1 Governo del verde
pubblico

Allegato 3 – Piano dei Conti monetari

Politiche Ambientali

Attività

Politiche Ambientali

Attività 2005

Conti Monetari
Impegnato
2005 Spesa
Corrente

Liquidato
2005 Spesa
Corrente

Impegnato 2005 Investimenti

Liquidato
2005 Investimenti

1.1.1 riaccorpare le gestioni del verde
urbano, trovando risorse attraverso un
sistema di sponsorizzazione del verde e
il trasferimento di attività a Quadrifoglio
S.p.a.

1. VERDE URBANO E TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

1.1.2 Istituire un Regolamento Comunale
del Verde Pubblico
Acquisto e posa in opera attrezzature ludiche per Piazza
Indipendenza
Acquisto di attrezzature ludiche da installare nelle aree
verdi dei quartieri
1.1.3 Migliorare l’estetica di alcune aree
e portare il verde in alcuni luoghi per
alleggerire la presenza di auto.
Recuperare spazi alla visione dei
monumenti

4.998,86
15.000,00

Spese per arredi e attrezzature verde centrale

103.000,00

Riqualificazione giardino via dell'Agnolo denominato
Giaradino dei Ciliegi

130.000,00

Riqualificazione spazi pubblici parcheggio e area attrezzata
per cani via Gran Bretagna-via delle Lame
Realizzazione a verde pubblico prospiciente la piscina
Costoli complementare alla costruzione del nuovo stadio di
atletica leggera
Riqualificazione area a verde asilo nido Erbastella

155.000,00
245.729,83

66.041,82

75.289,10

48.434,03

3.013.332,41

28.847,96

Realizzazione " Giardino dei Giusti" in via Trento
1.1.4 Effettuare manutenzioni sulle aree
verdi, sulle alberature e sulle sponde dei
fiumi
1.1.5 Sviluppare controlli di qualità sulla
gestione del verde

Manutenzioni e Ristrutturazione aree verdi

Nuovo strumento di conoscenza di tutta la gestione del
verde urbano tramite uno specifico osservatorio. studio
1.1.6 Informare in tempo reale i servizi e degli indirizzi e monitoraggio delle attività agricole correlate
le iniziative riguardanti le aree verdi e
agli equilibri ambientali
l'agricoltura
Progetto di restauro del Parco delle Cascine e piano
quinquennale di manutenzione
1.1.7 Coordinare il decentramento dei
servizi del verde pubblico sul territorio,
migliorare l’efficienza dei servizi resi,
promuovere la tutela degli spazi a verde
pubblico, garantire il raggiungimento
dell’efficacia
1.1.8 Migliorare le condizioni di fruibilità e Contributi per la salvaguardia dell’ambiente e
sicurezza delle aree verdi pubbliche e
manutenzione verde quartiere 1
scolastiche mediante interventi agli
elementi naturali, alle opere edili ed in
Interventi di manutenzione aree verdi del quart.1
ferro – CdQ 1
1.1.9 effettuare la manutenzione di tutte manutenzione verde quartiere 2
le aree a verde assegnate al Quartiere,
Aprire e chiudere aree e spazi verdi
Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria
pubblici in modo da meglio tutelare il
aree verdi scolastiche quart.2
patrimonio verde, i giardini e le
attrezzature ludiche - CdQ 2
1.1.10 Effettuare la manutenzione di tutte Manutenzione verde quartiere 3

2

1.420.584,93

744.090,17

9.500,00
267.831,98

7.000,00
148.960,87
218.585,43

249.634,06

171.644,31

510.401,45

224.591,90

167.102,12

186.384,83
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1.2 Governo del verde
privato

Allegato 3 – Piano dei Conti monetari

Politiche Ambientali

Attività

Politiche Ambientali

Attività 2005

le aree verdi pubbliche e scolastiche per
il mantenimento della pulizia e
dell’agibilità in relazione all’utilizzo delle
varie fasce di utenza rispetto delle
normative di sicurezza – CdQ 3
1.1.11 Effettuare Manutenzione e pulizia
dei giardini pubblici e del verde
scolastico, delle aiuole spartitraffico,
fioriture, monitoraggio e vigilanza
ambientale - CdQ 4.
1.1.12 Interventi di manutenzione
ordinaria e straordinarai aree verdi
pubbliche, scolastiche e sportive per
assicurare sufficienti livelli di fruibilità dei
giardini anche attraverso convenzioni
con associazioni e campagne di
sensibilizzazione dell’utenza - CdQ 5.
1.2.1 Istituire un regolamento comunale
delle alberature private
1.2.2 Gestire il verde privato

Conti Monetari
Impegnato
2005 Spesa
Corrente

Liquidato
2005 Spesa
Corrente

Opere per la sicurezza e manutenzione straordinaria aree
verdi pubbliche del quart.3
Manutenzione verde quartiere 4

Liquidato
2005 Investimenti

262.000,00

452.974,27

292.937,52

Messa a norma attrezzature ludiche dei giardini del quart.4
Manutenzione verde quartiere 5

Impegnato 2005 Investimenti

564.462,46

513.211,15

30.949,79

231.685,34

81.815,58

246.519,84

Manutenzione straordinaria aree verdi pubbliche e
scolastiche del quart.5

Evadere le istanze per gli abbattimenti di alberature private
Riqualificazione ex zona Fiat e realizzazione parco
Riqualificazione ex zona Castello e realizzazione parco

1.3 Governo dei sistemi
naturali

1.3.1 Realizzare e Gestire il sistema
metropolitano dei parchi

Progetto intercomunale Vivere l'Arno - Percorso
naturalistico ambientale in riva destra d'Arno dalle Cascine
a Signa - Realizzazione percorso pedociclabile

938.622,98 (Quota a carico
dei comuni di Signa e Campi
B.)

Realizzazione percorsi naturalistici in riva sinistra dell'Arno

54.544,80

Realizzazione piste ciclabili in aree di pertinenza fluviale

1.4 Tutela degli animali

1.4.1 Migliorare la tutela degli animali in
particolare anche attraverso azioni di
mantenimento e cura dei cani ex randagi
e della gestione delle colonie feline in
citta'

Approvazione del Regolamento Ampil Mensola e Tezolle
Progetto europeo River Links- proseguimento obiettivo
2004: realizzazione di un progetto pilota in alveo al parco
delle Cascine; attivita' di comunicazione e divulgazione dei
risultati
Realizzazione nuova area per cani zona Soffiano

126.150,00

Realizzazione di un nuovo “Parco degli Animali” in
sostituzione del canile dei macelli su parte dei terreni del
vivaio di Mantignano. Sarà attivata anche ospitalità per i
gatti, uccelli e altri animali e il parco sarà aperto anche alla
partecipazione dei Comuni limitrofi.

275.435,84
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85.046,21
50.000,00

52.609,92

9.422,12
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Allegato 3 – Piano dei Conti monetari

Politiche Ambientali

Attività

Politiche Ambientali

Attività 2005

Realizzazione della prima linea della Tramvia veloce
(Scandicci Santa Maria Novella) 2° Stralcio

2. MOBILITÁ SOSTENIBILE

2.1.1 Realizzare la tramvia veloce

Prima linea tramviaria Firenze S.M. Novella - Scandicci.
Contributi regionali per la fornitura di materiale rotabile
nell'ambito della realizzazione della 1° linea
Viabilità e corsie preferenziali connesse alla
cantierizzazione tramvia veloce 3 lotto
Realizzazione parcheggi e segnaletica stradale (lavoro
connesso alla realizzazione della tramvia)
Adeguamento parcheggio lotto "0" sotto viadotto Fi-Pi-Li
(lavoro connesso alla realizzazione della tramvia)
Tramvia - Realizzazione 2° linea Novoli - Centro storico Piazza Piave (quota a carico della TAV)

Conti Monetari
Impegnato
2005 Spesa
Corrente

Liquidato
2005 Spesa
Corrente

Impegnato 2005 Investimenti

Liquidato
2005 Investimenti

30.000,00

15.000,00

28.029.922,48

7.269.241,70

4.837.284,29
97.120,00

117,36

218.620,12

212.475,52

121.121,62

103.004,17

37.709.967,45

1.364.488,66

Gestione dell’appalto mediante Project Financing della 2°
linea (Novoli Centro Storico – Piazza Piave) e 1° lotto della
3° linea tramvia (RPP prog 02)

2.1 Interventi
infrastrutturali per la
mobilità sostenibile
2.1.2 Monitorare lo stato di
avanzamento dei lavori connessi con
l’Alta Velocità (TAV) e della terza corsia
autostradale

2.2 Gestione sostenibile
della mobilità

Controllo dell’attuazione degli investimenti connessi con
l’attraversamento dell’Alta Velocità a Firenze e con la 3°
corsia autostradale (tangenziale per evitare l'abitato di
Galluzzo)
Realizzazione di nuove bus vie (flash line ) in attesa delle
tramvie
2.1.3 sviluppare il sistema integrato di
Realizzazione di parcheggi scambiatori alle porte della
trasporto pubblico ferro-gomma (tramvia, città, dove attestare il trasporto pubblico urbano ed
ferrovia, bus)
extraurbano;
Costruzione di 2 parcheggi sotterranei
Installazione rastrelliere per biciclette in vari punti della città
2.1.4 Passare da 35 km a 110 Km di
- Realizzazione Piste Ciclabili
pista ciclabile nel 2010
Realizzazione Piste Ciclabili in via Erbosa e Via Villamagna
Costruzione delle rotatorie via Aretina via rocca Tedalda
Realizzazione corsia preferenziale super 17 e della nuova
2.2.1 Realizzare interventi per la
linea parcheggio V.le Maratona-Centro
sicurezza delle strade, attraverso la
Realizzazione corsie preferenziali quadrante sud 1 lotto
ottimizzazione dei servizi di Pubblica
Realizzazione corsie preferenziali quadrante sud 2 lotto
Illuminazione, semaforici, Trasporto
Lavori di somma urgenza corsie preferenziali vie Giacomini
Pubblico e Parcheggi, l’emissione di
e Fra' Bartolomeo
provvedimenti autorizzatori ai sensi del
Realizzazione strumenti per il controllo del traffico urbano codice della strada e di provvedimenti
concessori di alterazione ed occupazione attraversamenti pedonali protetti - (domeniche ecologiche)
suolo pubblico.
Aumento del numero dei percorsi pedonali sicuri casascuola
Aumento delle aree pedonali (così da formare una rete di
percorsi autonoma ed a quelli carrabili);
2.2.2 Potenziare la disciplina della sosta
Progressiva estensione delle Zone a Sosta Controllata
e introdurre i sistemi di controllo
(ZSC) riservando il 45% destinate a residenti, 45%
automatico; estensione ztl e
promiscua (gratutita per i residenti), 10% per rotazione
pedonalizzazioni
veloce e clienti attività commerciali
Pedonalizzazione P.zza della Repubblica
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30.000,00
270.000,00
200.000,00
400.000,00

8.562,15

550.000,00
238.570,33
237.234,82

212.388,63
232.050,23

63.429,31
83.297,16

76.197,58
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Allegato 3 – Piano dei Conti monetari

Politiche Ambientali

Attività

Politiche Ambientali

Attività 2005

Conti Monetari
Impegnato
2005 Spesa
Corrente

Liquidato
2005 Spesa
Corrente

Impegnato 2005 Investimenti

Liquidato
2005 Investimenti

2.2.3 Promuovere un coordinamento con
la regione per favorire la mobilità
Coordinamento per l'istituzione di un'Agenzia per la
pendolare
mobilità che coinvolga Prato, Pistoia e Firenze.
Acquisto veicoli a basso impatto ambientale
2.3 Tecnologie e
provvedimenti per la
mobilità sostenibile

2.3.1 Realizzare attività di controllo e
provvedimenti per la limitazione
dell'inquinamento atmosferico

Contributi a privati per acquisto mezzi non inquinanti
(contributo regionale per residente nel Comune di Firenze)
Contributi ai privati per acquisto mezzi non inquinanti
(contributo regionale per incentivi ai residenti nei Comuni
dell'area Omogenea)
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154.937,07
1.096.164,00
638.553,00

389.409,00
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Allegato 3 – Piano dei Conti monetari

Politiche Ambientali

Attività

Politiche Ambientali

Attività 2005

Conti Monetari
Impegnato
2005 Spesa
Corrente

Liquidato
2005 Spesa
Corrente

Implementazione della nuova procedura prevista dal T.U.
per le Espropriazioni. Mappatura e valutazione delle aree
private a destinazione pubblica di PRG. Acquisizione e
consegna aree per il tempestivo inizio dei lavori relativi alle
opere pubbliche programmate

29.909,84

1.562,64

Redazione Regolamento Urbanistico ex L.5/95, schedatura
edifici del Centro Storico

700,00

79,51

Impegnato 2005 Investimenti

Liquidato
2005 Investimenti

3.1.1 aggiornare il PRG e la cartografia
informatizzata

3. SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

3.1 Criteri di
sostenibilità degli
strumenti di
pianificazione

3.1.2 supportare la attività ediliziaurbanistica dal punto di vista giuridicoamministrativo
3.1.3 Gestire i piani di settore con
valenza urbanistica
3.1.4 Regolamentare l’attività edilizia
3.1.5 Introduzione di criteri di risparmio
energetico nel regolamento edilizio
3.2.1 Sperimentare forme di recupero di
abitazioni, da assegnare in locazione a
canone controllato.

3.2 Recupero e
miglioramento
dell’ambiente urbano

3.2.2 Proseguire con gli interventi di
recupero di piazze e spazi pubblici della
città

Contratto di Quartiere alle Piagge, che prevede recupero e
riqualificazione di alloggi da affidare a canone agevolato.
“Progetto pilota di riqualificazione territoriale Le Piagge”
Realizzazione sistemazione n.3 piazze cittadine - piazza
VARLUNGO
Realizzazione sistemazione n.3 piazze cittadine - piazza
ISTRIA
Riqualificazione funzionale spazi pubblici P.za Antonelli
Riqualificazione Piazza Tanucci
Manutenzione straordinarie fontane (contratto aperto)

1.070.000,00
930.000,00

Programma di recupero urbano Le Piagge - Legge 493/93
art.11- Completam. nuovo centro polivalente giovanile via
Lombardia magg.spesa
PRU - Progetto guida Le Piagge - lavori di riqualificazione
di un tratto di viabilità interna tra via Umbria e via della
Sala

3.4 Riduzione
dell’impatto ambientale
delle opere pubbliche
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115.669,16

289.000,00

Attuazione degli accordi di programma relativi ai
Programmi di riqualificazione Urbana (PUR) nelle aree
Sime, Superpila, Gondrand e nell’area di Novoli

Promozione economica e sostegno all’economia cittadina

150.000,00

70.000,00

Via Pistoiese - Messa in sicurezza e riqualificazione urbana

3.3 Riqualificazione e
recupero siti produttivi e
industriali dimessi

227,39

468.719,46

Opere di completamento Ponte a Ema Comparto 7 2 lotto
3.3.1 Promuovere e rivitalizzare il tessuto
produttivo con riferimento sia ad aree
caratterizzate da degrado urbano e
sociali o da particolari situazioni di
criticità
3.3.2 Attivare strumenti di sostegno e di
incentivazione per le piccole imprese,
elaborare piani per la rivitalizzazione di
specifiche aree della città

50.000,00
182.398,59
48.187,41

439.600,89

187.417,06
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4. RISORSE IDRICHE

4.1 Gestione delle acque
di approvvigionamento

Allegato 3 – Piano dei Conti monetari

Politiche Ambientali

Attività

Politiche Ambientali

Attività 2005

Conti Monetari
Impegnato
2005 Spesa
Corrente

Liquidato
2005 Spesa
Corrente

Impegnato 2005 Investimenti

4.1.1 Estendere l’utilizzo dell’acqua
potabile dell’acquedotto in tutte le sedi e
le strutture pubbliche
4.2.1 Completamento rete fognaria e
messa in sicurezza idraulica di Gavinana

4.2 Gestione delle acque
reflue

Costruzione del collettore in riva sinistra per il
convogliamento al depuratore di San Colombano
Realizzazione nuova conduttura fognaria dell'impianto
sportivo delle Pavoniere

300.000,00

Progettazione preliminare cassa espansione Argingrosso

116.000,00

4.3 Controllo dei corpi
idrici
4.4.1 Accelerare la progettazione e
4.4 Controllo dell’assetto realizzazione degli interventi di messa in
idrogeologico
sicurezza del territorio comunale dagli
eventi alluvionali

Manutenzione corsi d'acqua di cui alla Legge Regionale
n.91/98 art.15
99.981,67

5.1 Indirizzi in merito alla
gestione dei rifiuti

5. RIFIUTI

Liquidato
2005 Investimenti

5.2 Gestione della
raccolta, del recupero di
materia/energia dai rifiuti

5.3 Controllo
dell’impatto ambientale
generato dalla gestione
dei rifiuti

5.1.1 Abbattere il quantitativo dei rifiuti e
potenziare la raccolta differenziata e il
riciclaggio
5.1.2 Intraprendere il passaggio da tassa
a tariffa
5.1.3 Gestire le procedure previste dal
Piano provinciale di bonifica dei siti
inquinati e approvazione dei relativi
progetti di bonifica
5.2.1 Portare la raccolta differenziata al
45-50%
5.2.2 Unificazione di Quadrifoglio e Safi

Intese con la grande distribuzione e con i produttori per la
diminuzione degli imballaggi
Definizione del Piano Finanziario Tariffa Igiene Ambientale
e il relativo Contratto di Servizio
Atti inerenti la bonifica dei siti inquinati e provvedimenti
inerenti il Piano provinciale di bonifica

5.2.3 Realizzazione di una moderna
piattaforma tecnologica per la produzione
di energia elettrica
5.3.1 Effettuare verifiche inerenti le
prestazioni e le qualità dei servizi di
igiene urbana e la gestione ambientale
dei rifiuti e delle discariche esaurite di
RSU

Adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti proseguimento
del monitoraggio ambientale della discarica esaurita di
Bosco ai Ronchi, dell’area scorie S.Donnino e bonifiche
delle aree comprese nel PRU Le Piagge
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1.488.679,66

576.328,58

37.800,00
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Struttura di Rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

6.1 Controllo
Pianificazione in tema di
risorse energetiche

Politiche Ambientali

Attività

Politiche Ambientali

Attività 2005

6.1.1 Attuare il Piano Energetico
Comunale concentrandosi sulle azioni
per il risparmio energetico e la riduzione
delle emissioni in atmosfera (“Cosa può
fare Firenze per Kyoto”)

6.2 Riduzione degli
impatti ambientali
nell’uso delle risorse
energetiche
6.3 Controllo e
miglioramento degli
impianti esistenti e
6.3.1 Realizzare interventi per la
interventi per il risparmio
Riduzione delle dispersioni termiche negli
energetico
edifici pubblici

6. RISORSE ENERGETICHE

Allegato 3 – Piano dei Conti monetari

6.3.2 Produrre energia elettrica con
pannelli fotovoltaici

Elaborazione prima stesura del piano energetico
ambientale comunale (peac); controllo progetti energetico
strutturali e installazione tecnologiche (sul nuovo e
ristrutturazioni);

Conti Monetari
Impegnato
2005 Spesa
Corrente

Liquidato
2005 Spesa
Corrente

4.999,98

0,00

Lavori per la metanizzazione e inertizzazione del depositio
dii gasoio- Scuola elementare Garibaldi
Lavori di recupero e messa a norma scuola Agnesi Via
Maffia 2° fase

34.915,48

1.615,75

Scuola materna Pilati e asilo nido Pinolo - Revisione e/o
sostituzione infissi per messa a norma

225.500,00

Ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti
scuole Calvino e Pascoli (via Maffei)

971.722,96

Manutenzione straordinaria imp. elettrici in immobili
comunali ove sono installati gli impianti fotovoltaici

20.000,00
350.000,00

Adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici
nelle scuole elem. V.Veneto, Sauro, M.L.King, Balducci,
scuola media annessa all'Ist. D'Arte Via S.Brunone, RosaiCalamandrei Via Circondaria ecc.
Completamento campagna controllo impianti termici
esistenti
Intervento di separazione dell'attuale imp. di riscaldamento
del centro di Cottura Aldo Moro (manutenzioni 2005)
Assunzione degli impegni di spesa e liquidazioni dei
consumi del riscaldamento, rinnovo del contratto per la
fornitura di energia e la realizzazione dei lavori e servizi
relativi alle centrali termiche, verifiche e controlli sulle
eventuali anomalie e su utenze promiscue. Verifica orari di
funzionamento impianti di riscaldamento: controllo
temperature
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305.225,11

8.996,82

774.294,93

41.269,04

300.000,00

Scuola La Pira - Lavori alla copertura

6.3.5 Attivare la “gestione del calore”

Liquidato
2005 Investimenti

1.380.000,00

Scuola elem. e mat. Carducci - interventi di completamento
e auditorium
Asilo nido Baloo (ex Rioni Centrali) - Via dell'Agnolo, 74 lavori di adeguamento alle norme di sicurezza (sicurezza
2005)
Scuola elem. Torrigiani Ferrucci - Via della Chiesa 81 adeguamento alle norme di sicurezza
6.3.3 Interventi per il risparmio energetico
Scuola mat.elem. Andrea del Sarto - interventi di
e coibentazioni
adeguamento e messa a norma ai fini antincendio
(sicurezza 2005)

6.3.4 Effettuare le verifiche degli impianti
termici per la sicurezza degli utenti ed il
controllo delle emissioni in atmosfera

Impegnato 2005 Investimenti

386.314,00

1.000.000,00

941.139,06
32.310,11

Comune di Firenze – Bilancio Ambientale Consuntivo 2005

Struttura di Rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

Allegato 3 – Piano dei Conti monetari

Politiche Ambientali

Attività

Politiche Ambientali

Attività 2005

6.3.6 Attivare un controllo costante sulla
destinazione e sui valori dei beni mobili
per i veicoli comunali, risparmio costante
sul carburante c/controllo automatizzato
dei consumi – risparmio energetico e
tutela ambientale. Razionalizzazione
dell’attività di prestazione di servizi
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Conti Monetari
Impegnato
2005 Spesa
Corrente

Liquidato
2005 Spesa
Corrente

Impegnato 2005 Investimenti

Liquidato
2005 Investimenti
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Struttura di Rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

7. INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE, INNOVAZIONE

7.1 Educazione,
formazione e
sensibilizzazione allo
sviluppo sostenibile

Allegato 3 – Piano dei Conti monetari

Politiche Ambientali

Attività

Politiche Ambientali

Attività 2005

7.1.1 Promuovere iniziative di
educazione e sensibilizzazione dei
cittadini riguardo alle tematiche
ambientali, del risparmio energetico e
agli stili di vita per un maggior rispetto
dell’ambiente

7.2.1 Proseguire il lavoro avviato con gli
otto comuni dell’area attraverso il
progetto START con la relazione e la
conferenza biennale sullo stato
dell’ambiente

Conti Monetari
Impegnato
2005 Spesa
Corrente

Liquidato
2005 Spesa
Corrente

Realizzare una campagna di sensibilizzazione sulla
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (PDS pag.5)
introdurre forme di promozione, sostegno e diffusione delle
pratiche di consumo critico, in particolare attivando sportelli
(eco-equo) di informazione e di orientamento in materia di
sobrietà, commercio equo e solidale, finanza etica, utilizzo
delle risorse. (PDS pag 14).

38.254,36

5.263,00

Sensibilizzazione dei cittadini alla tematiche di educazione
ambientale

6.196,00

0,00

50.000
(agenda21)

0,00

154862,94 (Altro)

10.506,00

52.831,84

250,00

14.344,00

9.544,00

200.000,00

0,00

- attivazione agenda 21 dell'area fiorentina
- creazione del piano di azione locale
- costituzione di un forum agenda 21 di area fiorentina e
sua gestione;
- realizzazione rapporto sullo stato dell'ambiente
- realizzazione Bilancio ambientale dell'area fiorentina

7.2.2 Dotarsi di nuovi strumenti di
partecipazione, per garantire il
coinvolgimento nei processi decisionali;
Percorsi di partecipazione democratica sul piano strutturale
(PDS pag 18)
- promuovere l'informazione ai cittadini
- individuare e sperimentare esperienze
di bilancio partecipativo legate a temi
specifici e ad aree territoriali definite;
- costituire un organismo autonomo di
garanzia che segua ogni fase della
realizzazione degli interventi
Piazza Ghiberti laboratorio di progettazione partecipata
infrastrutturali (PDS pag 18)
7.2 Ascolto e dialogo con - Aprire la progettazione dei principali
la comunità locale
spazi pubblici alla partecipazione e alla
discussione con la città. (PDS pag. 12)
7.2.3 Valorizzare e aggiornare le
funzioni dei processi di partecipazione
già esistenti
7.2.4 Creare un ufficio speciale che
unisca
servizi
informatici
e
comunicazione, per migliorare il servizio
e gli URP, che continueranno ad essere
gestiti dai CdQ. Per quel che riguarda la
rete civica, valutata come la seconda fra i
capoluoghi di provincia italiani, si
miglioreranno
gli
l’aspetti
legati
all’accessibilità e dell’usabilità.
7.2.5 Proseguire le esperienze di
progettazione partecipata e attivare nuovi
laboratori su scala rionale per progetti in
ambito urbanistico, sociale e ambientale
7.3 Strumenti, prassi e
procedure per la
riduzione degli impatti
ambientali delle attività
dell’Ente

7.3.1 Progetto E-Firenze

Creazione di un Centro Servizi multicanale, per erogare
oltre 160 servizi per cittadini ed imprese, utilizzando tutti i
media (call-center, sms, e-mail, portale e portale vocale)
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Impegnato 2005 Investimenti

Liquidato
2005 Investimenti

Comune di Firenze – Bilancio Ambientale Consuntivo 2005

Struttura di Rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

7.4 Promozione di
accordi volontari e
progetti ambientali nei
diversi settori economici

Allegato 3 – Piano dei Conti monetari

Politiche Ambientali

Attività

Politiche Ambientali

Attività 2005

7.4.1 Intessere rapporti strutturati con i
Comuni dell’area, almeno quelli che
fanno parte del lotto metropolitano per il
Trasporto Pubblico Locale, con la
costituzione di un’Unione di Comuni,
garantendo così un organo permanente,
la “Conferenza dei Sindaci”, che
rappresenterebbe oggi la struttura
minima operativa per affrontare l’attività
amministrativa degli enti locali fiorentini,
nonché facilitando, con tale tappa
concreta, l’avvicinamento alla Città
Metropolitana.

Supporto nel processo di costituzione della Città
metropolitana. L’A.C. ha lanciato l’idea della costituzione
di una unione di Comuni per affrontare problematiche
indifferibili quali la gestione dei rifiuti, la mobilità e i
trasporti.
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Conti Monetari
Impegnato
2005 Spesa
Corrente

Liquidato
2005 Spesa
Corrente

Impegnato 2005 Investimenti

Liquidato
2005 Investimenti

Comune di Firenze – Bilancio Ambientale Consuntivo 2005

Struttura di Rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

Allegato 3 – Piano dei Conti monetari

Politiche Ambientali

Attività

Politiche Ambientali

Attività 2005

Conti Monetari
Impegnato
2005 Spesa
Corrente

Liquidato
2005 Spesa
Corrente

Realizzazione "Cimitero degli animali" adiacente a cimitero
di trespiano

Impegnato 2005 Investimenti

Liquidato
2005 Investimenti

230.000,00

8.1 Tutela della salute
Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di
aerazione nel sottopasso di Piazza Stazione

36.117,90

Inteventi bonifica amianto teatro comunale

926.918,75

Interventi bonifica amianto in edifici di proprietà comunale

8.2.1 Realizzare interventi di bonifiche
amianto sugli edifici di proprietà
comunale

16.504,59

14.543,66

Avviare il programma di sostituzione o rifacimento di tutte le
scuole prefabbricate degli anni ’70;
Manutenzione straordinaria edifici scolastici del quart.3 copertura scuola elementare Pertini (eliminazione amianto)

80.666,24

56.206,47

8.SALUTE PUBBLICA

Concludere nei tempi previsti l’adeguamento degli edifici
scolastici alle norme di sicurezza
100.000,00

Inteventi bonifica amianto scuole e uffici comunali
Realizzazione risanamento acustico della città attraverso
pianificazione e realizzazione degli interventi di mitigazione
fonti inquinamento
Insonorizzazione del refettorio della scuola Andrea del
Sarto ed altri (manutenzioni)
8.2 Riqualificazione degli
impatti e degli edifici di
proprietà pubblica

0,00

100.000,00

Adeguamento dei procedimenti al nuovo Piano Comunale
di Classificazione Acustica (PCCA) e al regolamento delle
attività rumorose
8.2.2 Realizzare attività di controllo e
provvedimenti per la limitazione
dell'inquinamento acustico e atmosferico

Interventi di risanamento acustico zona aeroportuale
(centraline di monitoraggio e modifica rotte di decollo)
Interventi di risanamento acustico-1°lotto Bargellini
Interventi di risanamento acustico- 2°lotto Matteotti
Interventi di risanamento acustico- 4°lotto Cairoli
Interventi di risanamento acustico- 5°lotto Martin Luther
King
Bonifica acustica locali mensa scuola elementare e
dell'infanzia Cairoli - Alamanni - Intervento somma urgenza

8.2.3 Istituire e gestire lo sportello per
l’elettromagnetismo
8.3 Interventi ed opere di
miglioramento in materia
di igiene ambientale

60.856,73

Interventi di risanamento acustico-3°lotto Pilati
Finanza di progetto "Firenze Mobilità" - interventi relativi
alla bonifica del complesso di proprietà comunale di piazza
Alberti
Adeguamento del procedimento, in materia di stazioni radio
base, alle novita' giurisprudenziali

218.891,80
136.561,70
104.502,84

6.960,00
4.560,00
4.560,00

257.773,70

6.960,00

42.029,64
317.269,96

6.960,00

1.199.332,69

375.688,89

16.738,65

8.464,70

Interventi realizzazione difese passive da colombi
Mantenimento sicurezza igienica nelle scuole dei quartieri
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Struttura di Rendicontazione

9. ECONOMIA SOSTENIBILE

Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

9.1 Acquisti Sostenibili

Allegato 3 – Piano dei Conti monetari

Politiche Ambientali

Attività

Politiche Ambientali

Attività 2005

9.1.1 Acquisto di arredi scolastici previa
valutazione delle loro caratteristiche
ambientali
9.1.2 Inserimento del biologico nelle
mense scolastiche

9.2 Promozione di
contratti e appalti
sostenibili

9.3 Promozione di
strumenti e progetti
innovativi nel campo
dell'economia sostenibile

9.3.1 Avviare esperienze di microcredito
9.3.2 Promozione dei prodotti tipici e
dell’agricoltura a basso impatto
ambientale.
9.3.3 Promuovere e sviluppare
l’innovazione, tutelare le attività
tradizionali

9.3.4 Realizzare un marchio etico Made
in Florence come garanzia di qualità
produzione, del rispetto ambientale e di
tutela del lavoro dipendente.
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Conti Monetari
Impegnato
2005 Spesa
Corrente

Liquidato
2005 Spesa
Corrente

Impegnato 2005 Investimenti

Liquidato
2005 Investimenti
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Struttura di Rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

Allegato 3 – Piano dei Conti monetari

Politiche Ambientali

Attività

Politiche Ambientali

Attività 2005

10.1.1 Incrementare l’offerta di posti
disponibili nei nidi comunali (copertura
totale delle richieste) e nelle scuole
d’infanzia comunali

Realizzazione di almeno altri 5 nidi già programmati,
sviluppo dei centri gioco e dei servizi domiciliari, i rapporti
convenzionali con i nidi privati accreditati, l’autorizzazione
per i nidi aziendali

10.1.2 Consolidare e estendere il servizio
di alfabetizzazione dei bimbi stranieri
10.1.3 Rafforzare il sistema di protezione
sociale per gli anziani

10. EQUITA' SOCIALE

10.1.4 Accrescere il livello di qualità della
vita della popolazione anziana con
iniziative di socializzazione,
aggregazione , partecipazione attiva ed
aiuto che contrastino lo stato di
isolamento o disagio, anche con la
preziosa collaborazione
dell’associazionismo e del volontariato.
10.1.5 Semplificare le procedure di
accesso ai servizi
10.1 Implementazione di
servizi, strumenti e
tecnologie per migliorare
l’assistenza sociale e
sanitaria

10.1.6 interventi di prevenzione, di
sviluppo del potenziale del soggetto e di
supporto alle persone in difficoltà,
privilegiando strategie di conoscenza, di
creazione di opportunità e di
realizzazione di programmi integrativi e
sostitutivi, con particolare focalizzazione
nel sostegno alle famiglie. Le attività e gli
interventi previsti mirano al
raggiungimento dell’integrazione socioculturale abitativa e lavorativa dei
cittadini immigrati, privilegiando strategie
di sostegno, orientamento,
accompagnamento e accoglienza. Fare
sinergie con fondi extra bilancio
comunale su materie socio-sanitarie e
finanziati da soggetti privati: volontario –
imprese – fondazioni – coop. Sociali.
Condividere le finalità della L. 64/2001.
10.1.7 Attivazione di tutti gli strumenti di
ascolto e di indirizzo tesi a garantire
l’accompagnamento delle persone nel
complesso sistema di offerta pubblica,
privata, solidaristica e di auto – aiuto
10.1.8 Sostegno e rafforzamento della
Rete di solidarietà, favorendone il
contatto con quelle presenti negli altri
Quartieri con reciproco scambio di
esperienze

Implementazione del servizio di Segretariato sociale per il
miglioramento dell’accoglienza e dell’orientamento
dell’utenza che si rivolge ai Centri Sociali, nell’ottica della
sempre maggiore riduzione dei tempi di accesso ai servizi
Realizzazione di mini alloggi protetti per persone sole
- completamento dei centri diurni (uno per quartiere),
l’attivazione del sistema di “telecare” (nei prossimi mesi 500
impianti, obiettivo 2.500);
- progetto formazione badanti
- istituzione fondo regionale per non autosufficienza
favorire gli immigrati nei loro adempimenti burocratici:
- potenziare lo sportello informativo e il servizio di
consulenza legale;
- aprire un ufficio anagrafico presso la Questura;
- istituire corsi di formazione per assistenti familiari
(badanti)
- creare una fondazione in partecipazione per l’offerta di
case a basso costo;
- definitivo smantellamento del campo Masini, con la
creazione di nuove aree attrezzate per ospitare i Rom
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Conti Monetari
Impegnato
2005 Spesa
Corrente

Liquidato
2005 Spesa
Corrente

Impegnato 2005 Investimenti

Liquidato
2005 Investimenti
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Struttura di Rendicontazione
Aree di
competenza

Ambito di
rendicontazione

Allegato 3 – Piano dei Conti monetari

Politiche Ambientali

Attività

Politiche Ambientali

Attività 2005

10.1.9 Avviare la sperimentazione della
Società della salute

Attuazione della gestione integrata dei servizi socio-sanitari
nella fase di avvio della Società della Salute
Realizzazione del progetto “durante e dopo di noi” per
disabili e malati mentali
Gestione diretta di corsi di attività motoria per disabili e
normodota

10.1.10 Proseguire con l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici
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Conti Monetari
Impegnato
2005 Spesa
Corrente

Liquidato
2005 Spesa
Corrente

Impegnato 2005 Investimenti

Liquidato
2005 Investimenti

Gli Aalborg Commitments
Dal documento redatto dalla Città di Aalborg, dal CEMR e da ICLEI

“In data 11 giugno 2004 i 1000 partecipanti alla quarta Conferenza Europea delle Città sostenibili,
Aalborg+10, hanno approvato gli 'Aalborg Commitments', riconoscendoli come la dichiarazione finale

Valore aggiunto

Gli Aalborg Commitments sono progettati per dare maggiore incisività alle azioni di sostenibilità
locale e per fornire nuovi impulsi ai processi di Agenda 21 Locale.

della conferenza e i rappresentanti di 110 amministrazioni locali hanno sottoscritto il documento sul
podio della plenaria conclusiva. Questa risposta positiva così immediata ha rafforzato il nostro
ottimismo e la certezza che gli Aalborg Commitments saranno in grado di sviluppare una notevole
energia positiva a favore della sostenibilità.

Gli Aalborg Commitments si propongono due obiettivi fondamentali:
– Mirano ad aumentare la consapevolezza e a mettere in luce la necessità per i governi locali in
tutta Europa di mettere in atto politiche integrate in grado di affrontare le sfide crescenti della
sostenibilità. In quest’ottica i Commitments possono essere un valido documento di supporto alla

Riteniamo che nel corso dei prossimi dieci anni gli Aalborg Commitments avranno un ruolo persino

Strategia Tematica sull’Ambiente Urbano della Commissione Europea.

più importante di quello svolto dalla Carta di Aalborg negli ultimi dieci anni! Gli Aalborg Commitments
sono stati concepiti da City of Aalborg, CEMR ed ICLEI, con il supporto di un gruppo di lavoro e dei
nostri partner della Campagna delle Città europee Sostenibili. La prima stesura è stata pubblicata
online nel mese di aprile 2004 – permettendone così la consultazione – e i commenti ricevuti sono
stati analizzati e inseriti nella versione finale, che è stata presentata durante la conferenza.

Questa pubblicazione mira a far conoscere gli Aalborg Commitments ad un pubblico più vasto..
Vengono illustrati i principi degli Aalborg Commitments e fornita una breve spiegazione sui futuri
impegni che le amministrazioni locali accettano con la propria sottoscrizione.

– Gli Aalborg Commitments sono progettati per essere uno strumento pratico e flessibile. Con la
firma degli Aalborg Commitments, le amministrazioni locali avviano un percorso per individuare gli
obiettivi coinvolgendo gli stakeholders e in collaborazione con l’Agenda 21 Locale e gli altri piani di
sostenibilità.

Naturalmente si possono sfruttare gli obiettivi o le strategie di pianificazione già esistenti, che
vanno comunque sempre adattati e riferiti ai 10 temi e alla struttura del documento degli Aalborg
Commitments.

Maggiori dettagli sono disponibili all’indirizzo internet www.aalborgplus10.dk.
Ci stiamo impegnando a fondo per promuovere la sottoscrizione e l’applicazione degli Aalborg
Commitments nelle amministrazioni locali in tutta Europa, e ci auguriamo di potervi dare il benvenuto
nel movimento europeo capofila verso le azioni di sostenibilità locale!

Ogni

amministrazione

locale

europea

può

sottoscrivere

gli

Aalborg

Commitments,

indipendentemente dal fatto che sia o meno membro dell’Unione Europea. Il documento deve
essere firmato dal Sindaco o da un suo delegato”.

L’Amministrazione Comunale ha approvato la sottoscrizione degli Aalborg Commitments con la
Delibera di Giunta Comunale n° 399 del 14 giugno 2005

AALBORG+10 – INSPIRING FUTURES

partecipato per identificare gli obiettivi specifici e stabilire i tempi per la verifica periodica dei
progressi effettuati.

LA NOSTRA VISIONE COMUNE
Noi, governi locali europei, sostenitori della Campagna delle Città Europee Sostenibili, riuniti alla
conferenza di Aalborg+10, confermiamo la nostra visione per un futuro sostenibile delle nostre
comunità.
Una visione che prevede città ospitali, prospere, creative e sostenibili, in grado di offrire una
buona qualità della vita a tutti i cittadini, consentendo loro di partecipare a tutti gli aspetti della
vita urbana. Dal summit di Rio nel 1992 e dall’adozione nel 1994 dei principi di sostenibilità
incorporati nella Carta di Aalborg (Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability) la
nostra visione si è evoluta attraverso il piano di azione di Lisbona del 1996 From Charter to Action,
la Hannover Call of European Municipal Leaders at the Turn of the 21st Century del 2000 e la
Johannesburg Call del 2002. Consideriamo la conferenza Aalborg+10 – ispirare il futuro del 2004
una pietra miliare nella continuazione di questo processo.

LE NOSTRE SFIDE
Nello svolgere il nostro ruolo di amministrazione e di gestione locale, siamo sempre più soggetti
alla duplice pressione della globalizzazione economica e dello sviluppo tecnologico. Dobbiamo
confrontarci con profondi cambiamenti economici e con le minacce, naturali e causate dall’uomo,
che gravano sulle nostre comunità e sulle risorse.
Dovremo affrontare sfide importanti: sostenere l’occupazione in un’economia basata sulla
consapevolezza, combattere la povertà e l’esclusione sociale, assicurare una efficace protezione
per il nostro ambiente, rispondere ai cambiamenti demografici e gestire le diversità culturali,
prevenire conflitti e sostenere la pace nelle comunità un tempo dilaniate dalla guerra.

LE NOSTRE RESPONSABILITÀ
Svolgiamo un ruolo centrale nell’assicurare uno sviluppo sostenibile, affrontando allo stesso tempo
le sfide in cooperazione con tutte le altre sfere di governo. Questo ruolo centrale esige un
approccio più deciso ed integrato all’elaborazione delle strategie locali e all’armonizzazione degli
obiettivi ambientali, sociali, culturali ed economici. Allo stesso tempo dovremo assicurarci che le
nostre azioni per migliorare la qualità della vita locale non minaccino quella delle persone in altre
parti del mondo o delle future generazioni.
Siamo la componente governativa più vicina ai cittadini europei e abbiamo quindi opportunità
uniche per indirizzare i comportamenti individuali a favore della sostenibilità.
Possiamo offrire supporto locale nell’attuazione delle strategie e delle politiche europee, come la
Strategia di Lisbona, la Strategia per uno Sviluppo Sostenibile Europeo, il Sesto Programma
d'Azione per l'Ambiente, la Strategica Tematica Urbana dell’UE, le iniziative europee per i
cambiamenti climatici, la salute, la governance e nell’implementazione dei Millennium Development
Goals delle Nazioni Unite.

LA NOSTRA RISPOSTA: GLI AALBORG COMMITMENTS
Noi, governi locali europei, raccogliamo queste sfide e accettiamo le nostre responsabilità.
Adottiamo gli 'Aalborg Commitments' come un significativo passo in avanti, da una fase
programmatica a una pragmatica e strategica.
Ci impegneremo maggiormente a supporto dello sviluppo sostenibile locale, ispirandoci ai principi
di sostenibilità delineati nella Carta di Aalborg. Ci proponiamo di tradurre la nostra visione comune
di un futuro urbano sostenibile in concreti obiettivi di sostenibilità e in azioni a livello locale.
Adottiamo gli Aalborg Commitments come una risorsa all’interno della quale selezioneremo le
priorità più adeguate alla situazione e alle esigenze locali. Avvieremo localmente un processo

I NOSTRI PARTNER
Invitiamo tutti i governi regionali e locali europei ad unirsi al nostro progetto, aderendo agli
Aalborg Commitments e informando la Campagna delle Città Europee Sostenibili della loro
decisione.
Chiediamo ai nostri governi nazionali, alla Commissione Europea e alle altre istituzioni europee di
riconoscere gli Aalborg Commitments come un significativo contributo alle iniziative europee verso
la sostenibilità, e di sostenere il nostro lavoro con gli Aalborg Commitments.
Invitiamo le reti di governi locali, fra cui la Association of Cities and Regions for Recycling (ACRR),
Climate Alliance - Klima-Bündnis - Alianza del Clima e.V., Council of European Municipalities &
Regions (CEMR), Energie-Cités, EUROCITIES, ICLEI - Local Governments for Sustainability,
Medcities, Union of Baltic Cities (UBC) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) - Healthy
Cities, a sostenere il nostro lavoro sugli Aalborg Commitments, ad aiutarci a raggiungere risultati e
a monitorare i nostri progressi, a rendere disponibili le loro conoscenze nei rispettivi campi
d’azione.

GLI AALBORG COMMITMENTS
1 GOVERNANCE
Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria.
Lavoreremo quindi per:
1. sviluppare ulteriormente la nostra visione comune e a lungo termine per una città sostenibile.
2. incrementare la partecipazione e la capacità di sviluppo sostenibile nelle comunità locali e nelle
amministrazioni comunali.
3. invitare tutti i settori della società locale a partecipare attivamente ai processi decisionali.
4. rendere le nostre decisioni chiare, motivate e trasparenti.
5. cooperare in modo efficace e in partnership con le altre città e sfere di governo.

4 CONSUMO RESPONSABILE E STILI DI VITA
Ci impegniamo a promuovere e a incentivare un uso prudente delle risorse, incoraggiando un consumo e
una produzione sostenibili.
Lavoreremo quindi, in tutta la nostra comunità, per:
1. prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti e incrementare il riuso e il riciclaggio.
2. gestire e trattare i rifiuti secondo le migliori prassi standard.
3. evitare i consumi superflui e migliorare l’efficienza energetica.
4. ricorrere a procedure di appalto sostenibili.
5. promuovere attivamente una produzione e un consumo sostenibili.

2 GESTIONE URBANA PER LA SOSTENIBILITÀ

5 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA

Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro
implementazione e valutazione.

Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando
problematiche ambientali, sociali, economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti.

Lavoreremo quindi per:

Lavoreremo quindi per:

1. rafforzare la Agenda 21 Locale o altri processi locali di sostenibilità, garantendo che abbiano un ruolo
centrale nelle amministrazioni locali.

1. rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate o svantaggiate.

2. elaborare una gestione integrata per la sostenibilità, basata sul principio di precauzione e in linea con
la Strategia Tematica Urbana dell’UE.
3. fissare obiettivi e tempi certi nell’ambito degli Aalborg Commitments e prevedere e attuare una
revisione periodica degli Aalborg Commitments.
4. assicurare che le tematiche della sostenibilità siano al centro dei processi decisionali urbani e che
l’allocazione delle risorse sia basata su concreti criteri di sostenibilità.

2. prevenire una espansione urbana incontrollata, ottenendo densità urbane appropriate e dando
precedenza alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
3. assicurare una miscela di destinazioni d’uso, con un buon equilibrio di uffici, abitazioni e servizi,
dando priorità all’uso residenziale nei centri città.
4. garantire una adeguata tutela, restauro e uso/riuso del nostro patrimonio culturale urbano.
5. applicare i principi per una progettazione e una costruzione sostenibili, promuovendo progetti
architettonici e tecnologie edilizie di alta qualità.

5. cooperare con la Campagna delle Città Europee Sostenibili e i suoi network per monitorare i progressi
nel conseguimento dei nostri obiettivi di sostenibilità.
6 MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO
3 RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione e la preservazione delle risorse
naturali comuni.

Riconosciamo l’interdipedenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte di
mobilità sostenibili.
Lavoreremo quindi per:

Lavoreremo quindi, in tutta la nostra comunità, per:

1. ridurre la necessità del trasporto motorizzato privato.

1. ridurre il consumo di energia primaria e incrementare la quota delle energie rinnovabili e pulite.

2. incrementare la quota di spostamenti effettuati tramite i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta.

2. migliorare la qualità dell’acqua e utilizzarla in modo più efficiente.

3. promuovere valide alternative all’uso dei veicoli a motore privati.

3. promuovere e incrementare la biodiversità, prevedendo riserve naturali e spazi verdi.

4. sviluppare un piano di mobilità urbana integrato e sostenibile.

4. migliorare la qualità del suolo e preservare i terreni ecologicamente produttivi.

5. ridurre l’impatto del trasporto sull’ambiente e la salute pubblica.

5. migliorare la qualità dell’aria.

7 AZIONE LOCALE PER LA SALUTE

9 EQUITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE

Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini.

Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti.

Lavoreremo quindi per:

Lavoreremo quindi per:

1. accrescere la consapevolezza del pubblico e prendere i necessari provvedimenti relativamente ai
fattori determinanti della salute, la maggior parte dei quali non rientrano nel settore sanitario.

1. adottare le misure necessarie per alleviare la povertà.

2. promuovere la pianificazione dello sviluppo sanitario urbano, che offre alla nostre città i mezzi per
costituire e mantenere partnership strategiche per la salute.
3. ridurre le disuguaglianze nella sanità e impegnarsi nei confronti del problema della povertà, con
regolari relazioni sui progressi compiuti nel ridurre tali disparità.
4. promuovere la valutazione dell’impatto di salute per focalizzare l’attenzione di tutti i settori verso la
salute e la qualità della vita.
5. sensibilizzare gli urbanisti ad integrare le tematiche della salute nelle strategie e iniziative di
pianificazione urbana.

2. assicurare un equo accesso ai servizi pubblici, all’educazione, all’occupazione, alla formazione e
all’informazione.
3. incoraggiare l’inclusione sociale e le pari opportunità.
4. migliorare la sicurezza della comunità.
5. assicurare la disponibilità di buoni alloggi e condizioni di vita.

10 DA LOCALE A GLOBALE
Ci impegniamo in una azione locale per una pace, giustizia, equità e sviluppo sostenibile a livello globale.
Lavoreremo quindi per:

8 ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE

1. rafforzare la cooperazione internazionale e sviluppare risposte locali a problemi globali.

Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova l’occupazione senza
danneggiare l’ambiente.

2. ridurre il nostro impatto sull’ambiente globale, in particolare sul clima.

Lavoreremo quindi per:

4. promuovere il principio di giustizia ambientale.

1. adottare misure per stimolare e incentivare l’occupazione locale e lo sviluppo di nuove attività.

5. migliorare la comprensione e la consapevolezza del concetto di sostenibilità globale.

2. cooperare con le attività commerciali locali per promuovere e implementare buone prassi aziendali.
3. sviluppare e implementare principi di sostenibilità per la localizzazione delle aziende.
4. incoraggiare la commercializzazione dei prodotti locali e regionali.
5. promuovere un turismo locale sostenibile.

3. promuovere la diffusione e il consumo di prodotti del commercio equo e solidale.

ACCETTANDO E APPROVANDO I PUNTI DI CUI SOPRA, CON LA MIA/NOSTRA FIRMA, IO/NOI:
1. sottoscrivo/sottoscriviamo la Aalborg Charter.
2. sottoscrivo/sottoscriviamo gli Aalborg Commitments.
3. acconsento/acconsentiamo a produrre una analisi integrata sulla base degli Aalborg Commitments
come punto di partenza del nostro processo di istituzione dei target entro 12 mesi dalla data della nostra
firma. Questa analisi includerà le linee guida dell’amministrazione, farà riferimento a impegni politici in
atto e descriverà i progetti e le iniziative in corso.
4. acconsento/acconsentiamo a istituire un processo locale condiviso per l’individuazione degli obiettivi,
che incorpori la Agenda 21 Locale esistente e altri piani d’azione sostenibili e che tenga in
considerazione i risultati della analisi di base locale.
5. acconsento/acconsentiamo a dare priorità alle iniziative volte a promuovere i dieci Commitments sui
temi:
1
2
3
4
5

GOVERNANCE
GESTIONE URBANA PER LA SOSTENIBILITÀ
RISORSE NATURALI COMUNI
CONSUMO RESPONSABILE E STILI DI VITA
PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA

6 MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO
7 AZIONE LOCALE PER LA SALUTE
8 ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE
9 EQUITÀ E GIUSTIZIA SOZIALE
10 DA LOCALE A GLOBALE

6. acconsento/acconsentiamo a stabilire specifici obiettivi locali entro 24 mesi dalla data della firma,
utilizzando l’Allegato degli Aalborg Commitments come fonte d’ispirazione, e a fissare scadenze
temporali per verificare i progressi compiuti rispetto agli impegni presi.
7. acconsento/acconsentiamo a effettuare una verifica periodica dei nostri risultati relativamente agli
Aalborg Commitments e di renderla disponibile ai nostri Cittadini.
8. acconsento/acconsentiamo a fornire regolarmente informazioni sui nostri obiettivi e i nostri progressi
alla Campagna delle Città Europee Sostenibili. Una prima valutazione a livello europeo è prevista per il
2010, con successivi aggiornamenti ogni cinque anni.
Nome/i completo/i e qualifica in stampatello:_______________________________________
Amministrazione locale/territoriale/regionale: ______________________________________
Luogo e data della firma:________________________________________________________
Firma/e:_____________________________________________________________________

Assessorato all’Ambiente

Direzione Ambiente

Comune di Firenze

Allegato 4

Aalborg Commitments
Bilancio ambientale sperimentale
Consuntivo 2005

Comune di Firenze

Ufficio Città Sostenibile - Marzo 2007

Comune di Firenze

Comune di Firenze - Assessorato all’Ambiente - Direzione Ambiente
Ufficio Città Sostenibile - Marzo 2007

Bilancio ambientale sperimentale - consuntivo 2005

Costi del personale

Servizio Attività Geologiche e Valutazioni Impatto Ambientale

Servizio tramvia

1 Dirigente
1 categoria D (ex 7°)
1 categoria C (ex 6°)
1 categoria D (ex 8°) (Co.Co.Co.)

111.527,28
35.358,60
29.958,84
27.936,24
Totale € 204.780,96

1 Dirigente 60%
1 Dirigente 90%
1 categoria D (ex 8°)
2 categoria C (ex 6°)
2 categoria C (ex 6°) 90%

44.610,91
40.392,00
35.358,60
29.958,84
Totale € 150.320,35

P.O. Pianificazione urbanistica

66.916,37
100.374,55
40.392,00
59.917,68
53.925,91
Totale € 321.526,51

Servizio Progetti Mobilità
1 Dirigente 40%
1 categoria D (ex 8°)
1 categoria D (ex 7°)
1 categoria C (ex 6°)

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi
relativi al territorio e all’ambiente – tutti gli uffici inseriti nella
funzione 9, servizio 6 del bilancio comunale titolo 1 di spesa
Totale € 4.916.011,70

Totale

4.948,20
14.143,44
3.535,86
1.497,94
1.497,94
€ 25.623,38

N.O. Polizia Ambientale

Direzione Mobilità – ufficio incentivi
1 categoria C (ex 6°)
1 categoria B (ex 5°)
1 categoria B (ex 5°) Co.Co.Co – 50%

1 P.O. D 10%
1 categoria D (ex 7°) 40%
1 categoria D (ex 7°) 10%
1 categoria C (ex 6°) 5%
1 categoria C (ex 6°) 5%

29.958,84
27.312,00
12.204,42
Totale € 69.475,26

1 categoria D (ex 8°)
10 categoria D (ex 7°)
7 categoria C (ex 6°)
Totale

40.392,00
353.586,00
209.711,88
€ 603.698,88

Servizio rifiuti
1 Dirigente
5 categoria D (ex 7°)
1 categoria D (ex 7°) 50 %
1 categoria B (ex 5°)

111.527,28
176.793,00
17.679,30
27.312,00
Totale € 333.311,58

Totale generale € 6.624.739,63

