
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE
Data elaborazione 10/11/2020

Parametri selezionati:

Vista PEG_2020 PEG 2020 - 2022
Livello obiettivo specifico
Centro di Responsabilità 0562 AMBIENTE
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_01_02 AMBIENTE CANESSA LUCA

Città più verde - parte Settore Ambiente

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2020_01_M Città più verde
obiettivo generale: 2020_01 Città più verde

Finalità

L'obiettivo si articola in:

Ob. 01.02.01 - Azioni per la tutela della salute
Modifiche al Regolamento comunale sul rumore.

Ob. 01.02.02 - Azioni di tutela degli animali in materia di contrasto al randagismo felino
Sterilizzazione straordinaria mediante sottoscrizione della convenzione con l'Ordine dei Dottori Veterinari.

Ob. 01.02.03 - Servizio smaltimento amianto
Attivazione del servizio opzionale per lo smaltimento di piccoli quantitativi di amianto da utenze domestiche in accordo con il gestore unico dei rifiuti (SEI Toscana)
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_01_02 AMBIENTE CANESSA LUCA

Città più verde - parte Settore Ambiente

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 01.02.01.01 - Azioni per la tutela della salute - Redazione proposta di
modifiche al Regolamento sul rumore. Invio all'Assessore competente.

01/02/2020 30/09/2020 CHIONSINI
ROSSANA

SERVIZI AMBIENTALI

Ob. 01.02.01.02 - Azioni per la tutela della salute - Proposta di
deliberazione di Consiglio Comunale per l'approvazione delle modifiche
del Regolamento sul rumore.

01/10/2020 31/10/2020 CHIONSINI
ROSSANA

SERVIZI AMBIENTALI

Ob. 01.02.02.01 - Randagismo felino - Atto di indirizzo Giunta per
approvazione della convenzione

01/02/2020 30/04/2020 CHIONSINI
ROSSANA

SERVIZI AMBIENTALI

Ob. 01.02.02.02 - Randagismo felino - sottoscrizione protocollo d'intesa. 01/05/2020 30/09/2020 CHIONSINI
ROSSANA

SERVIZI AMBIENTALI

Ob. 01.02.03.01 - Servizio smaltimento amianto - Consultazioni con il
gestore ubico dei rifiuti e sottoscrizione accordo

01/02/2020 30/09/2020 CHIONSINI
ROSSANA

SERVIZI AMBIENTALI
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_01_02 AMBIENTE CANESSA LUCA

Città più verde - parte Settore Ambiente

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 01.02.01.02 - Azioni per la tutela della salute - Inserimento nel gestionale della proposta di DCC di approvazione delle modifiche al
regolamento, comprensiva della firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso dell'Ass. comp. ATTIPROC 1,00

Ob. 01.02.02.02 - Randagismo felino - Approvazione convenzione. ATTIPROC 1,00

Ob. 01.02.03.01 - Servizio smaltimento amianto - Inserimento nel gestionale della proposta di DGC di approvazione e sottoscrizione
dell'accordo, comprensiva della firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente. ATTIPROC 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_03_03 AMBIENTE CANESSA LUCA

Città nuova e paesaggio agrario - parte Settore Ambiente

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2020_01_M Città più verde
obiettivo generale: 2020_03 Città nuova e paesaggio

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:

Ob. 03.03.01 - Individuazione di soggetti privati per la concessione di suolo pubblico per la realizzazione di una rete di infrastrutture e per la gestione dei servizi di
ricarica per veicoli elettrici nel territorio comunale.

L’Amministrazione Comunale di Grosseto in linea con le proprie politiche volte a favorire in generale lo sviluppo economico sostenibile e dell’eMobility, coerentemente
con i propri obiettivi strategici e con quanto stabilito dalle linee guida Europee e
Nazionali (con particolare riferimento al “Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica - PNIRE” approvato con Decreto del
Consiglio dei Ministri del 26/09/2014 e successivo aggiornamento con D.P.C.M. del 18/04/2016), ha intenzione di dotarsi
nei prossimi anni di una capillare rete di ricarica per veicoli elettrici e ibridi plug-in.
Nell'ambito di questo scenario l'Amministrazione intende preventivamente sondare l'interesse di Soggetti privati qualificati ad installare su suolo pubblico le relative
infrastrutture di ricarica. In questo
modo verrebbe messo a disposizione della collettività, nell’interesse pubblico, un servizio di ricarica, incentivante relativamente alla possibilità di acquisto di veicoli
elettrici o ibridi plug-in,
tecnologicamente aggiornato e a bassi costi di investimento e gestionali per l'Amministrazione.
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_03_03 AMBIENTE CANESSA LUCA

Città nuova e paesaggio agrario - parte Settore Ambiente

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

ob. 03.03.01.01 - Gestione ricarica veicoli elettrici nel territorio comunale -
Predisposizione atti e documenti procedura di gara

01/04/2020 31/08/2020 CHIONSINI
ROSSANA

SERVIZI AMBIENTALI

ob. 03.03.01.02 - Gestione ricarica veicoli elettrici nel territorio comunale -
Predisposizione atti per aggiudicazione

01/09/2020 31/12/2020 CHIONSINI
ROSSANA

SERVIZI AMBIENTALI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 03.03.01.01 - Gestione ricarica veicoli elettrici nel territorio comunale - Inserimento della proposta di DGC di approvazione avviso
pubblico nel gestionale comprensiva della firma del RUP e del parere tecnico previo assenso Ass. competente ATTIPROC 1,00

Ob. 03.03.01.02 - Gestione ricarica veicoli elettrici nel territorio comunale - DD di aggiudicazione gara ATTIPROC 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_07_01 AMBIENTE CANESSA LUCA

Sito di interesse regionale (SIR) Strillaie - parte Settore Ambiente

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2020_01_M Città più verde
obiettivo generale: 2020_06 Strillaie

Finalità

Il progetto di sistemazione finale o Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica de Le Strillaie, già sottoposto all'esame della Regione Toscana, è
attualmente in fase di integrazione del tecnico incaricato per l'adeguamento dello stesso secondo le indicazioni / prescrizioni dell'ARPAT e della regione Toscana
contenute nel DRT 340/2018. La Gestione post-operativa ed il monitoraggio ambientale, che fino al 2016 venivano effettuati da un unico soggetto, sono stati distinti e
separati: il primo relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria della recinzione e cancelli di accesso, delle reti di raccolta e allontanamento delle acque
meteoriche, della viabilità interna ed esterna, del sistema di raccolta del percolato, dei pozzi di raccolta e piezometri di monitoraggio, della verifica delle coperture
terrigene sommitali esistenti dei vari ambiti di discarica è stato affidato alla Società in house Sistema srl; per il monitoraggio ambientale, che si effettua con cadenza
trimestrale, si è provveduto all'affidamento mediante apposita gara ad evidenza pubblica, che è stata aggiudicata con un ribasso intorno al 40% dell'importo a base di
asta. Ciò ha rappresentato un significativo contenimento dei costi per l'Amministrazione Comunale e un conseguente risparmio per i cittadini, in quanto tali oneri
vengono riversati nelle tariffe a carico dei contribuenti (TARI).

Ob. 07.01.01 - SIR "le Strillaie" - Progetto esecutivo MISP "Le Strillaie"
Adeguamento del progetto, come prescritto dal DRT 340/2016, da parte di professionista incaricato con il supporto dell'Ufficio Ambiente, per gli aspetti di cui al D. Lgs.
152/2006 al fine di ridurre il quantitativo di percolato da smaltire a siti esterni e/o da trattare in situ.
Si auspica l'affidamento alla Società in house Sistema S.r.l. della gestione del depuratore del percolato; attualmente l'Amministrazione comunale ha intrapreso un
contenzioso civile contro l'attuale Gestore, presso il Tribunale delle Imprese di Firenze, atto a dimostrare la nullità (ed in subordine la rescindibilità a causa di grave
inadempimento) del Contratto in essere a causa dell'illegittimità della procedura di affidamento, dei costi elevati applicati in contratto per la depurazione del percolato e
per la scarsa affidabilità del Gestore.
L'obbiettivo di tali operazioni è produrre un risparmio per i cittadini tramite riduzione della TARI, ovvero liberare risorse per finanziare parte della bonifica permanente
del sito.
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_07_01 AMBIENTE CANESSA LUCA

Sito di interesse regionale (SIR) Strillaie - parte Settore Ambiente

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 07.01.01.01 - Progetto esecutivo MISP "Le Strillaie" - DGC
approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo

02/01/2020 31/12/2021 CHIONSINI
ROSSANA

SERVIZI AMBIENTALI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 07.01.01.01 - Progetto esecutivo MISP "Le Strillaie" - Inserimento nel gestionale della proposta di DGC di approvazione in linea
tecnica del prog. esecutivo comprensiva della firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente ATTIPROC 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_08_01 AMBIENTE CANESSA LUCA

Sviluppo delle politiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti, all'educazione ambientale e all'attività di controllo sul
territorio - parte Settore Polizia Municipale e sicurezza

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2020_01_M Città più verde
obiettivo generale: 2020_07 Politiche ambientali

Finalità

Sviluppo e attuazione delle politiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti, all'educazione ambientale ed alle attività di controllo sul
territorio.
L'obiettivo è volto ad investire sulla tutela dell'ambiente, sulle ricchezze naturali e sulla biodiversità, contribuendo a garantire il
benessere di tutti i cittadini e consiste in:

Ob. 08.01.01 - 5° Stralcio del Piano per la Gestione dei Rifiuti - Modifiche al Servizio di Raccolta esistente con l'introduzione di postazioni di
raccolta dotate di tecnologia per la misurazione del rifiuto conferito e di riconoscimento dell'utenza;

Ob. 08.01.02 -Organizzazione ed espletamento del corso di formazione per la figura di Educatore Ambientale Comunale con approvazione
della graduatoria di merito finale;

Ob. 08.01.03 - Redazione del nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) relativo all'annualità 2020;

Ob. 08.01.04 - Attivazione e gestione, con trasmissione periodica aggiornamenti, del servizio di raccolta rifiuti a domicilio ed in strutture assistenziali socio sanitarie, per
utenze positive ed in isolamento obbligatorio a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Ob. 08.01.05 - Attività di educazione ambientale con incontri formativi rivolti ai cittadini residenti nelle aree interessate dall'installazione delle
nuove tecnologie di raccolta dei rifiuti - Isole ecologiche Informatizzate - Contestualmente verrà organizzato, in loco, il servizio di
consegna delle 6card alle utenze interessate;

Ob. 08.01.06 - Progetti Ecosostenibili - Progettazione e messa in opera in ambienti scolastici e/o aree pubbliche, di elementi di arredo
realizzati con materie prime seconde;
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_08_01 AMBIENTE CANESSA LUCA

Sviluppo delle politiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti, all'educazione ambientale e all'attività di controllo sul
territorio - parte Settore Polizia Municipale e sicurezza

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 08.01.01.01 - proposta di DGC 5° Str. del Piano Gestione dei Rifiuti -
Modifiche al Servizio di Raccolta con l'introduzione di postazioni di
raccolta dotate di tecnologia per la misurazione del rifiuto
tecnologia per la misurazione del rifiuto confe

02/01/2020 31/12/2020 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

Ob. 08.01.02.01 - Organizzazione ed espletamento del corso di
formazione per la figura di Educatore Ambientale Comunale.

02/01/2020 30/06/2020 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

Ob. 08.01.03.01 - Approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario
relativo all'annualità 2020

02/01/2020 31/12/2020 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_08_01 AMBIENTE CANESSA LUCA

Sviluppo delle politiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti, all'educazione ambientale e all'attività di controllo sul
territorio - parte Settore Polizia Municipale e sicurezza

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 08.01.04.01-Attivazione e gestione, con trasmissione periodica
aggiornamenti servizio di raccolta rifiuti a domicilio ed in strutture
assistenziali socio sanitarie, per utenze positive ed in isolamento
obbligatorio a seguito dell'emergenza COVID-19

01/03/2020 31/12/2020 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

Ob. 08.01.05.01 - Attività di educazione ambientale con incontri formativi
ai cittadini residenti nelle aree interessate dall'installazione delle nuove
tecnologie di raccolta dei rifiuti - Isole ecologiche Informatizzate.
Contestuale consegna 6card.

02/01/2020 31/12/2020 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

Ob. 08.01.06.01 - Progetti Ecosostenibili - Progettazione e messa in
opera in ambienti scolastici e/o aree pubbliche, di elementi di arredo
realizzati con materie prime seconde.

02/01/2020 31/12/2020 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 08.01.01.01 -Trasmissione della proposta di DGC all'Assessore di riferimento per nulla osta inserimento in procedura per
approvazione dell'Organo Municipale 5 stralcio Piano Gestione Rifiuti - Modifiche al Servizio di Raccolta (...). ATTIPROC 1,00

Ob. 08.01.02.01 - Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria di merito a seguito del superamento dell'esame finale
del Corso di Educatore Ambientale Comunale - efficacia. ATTIPROC 1,00

Ob. 08.01.03.01 - Trasmissione della proposta di DCC all'Assessore di riferimento per nulla osta inserimento in procedura per
approvazione dell'Organo Consiliare del nuovo Piano Economico Finanziario relativo all'annualità 2020. ATTIPROC 1,00

Ob. 08.01.04.01 - Trasmissione periodica aggiornamenti raccolta rifiuti a domicilio ed in strutture assistenziali - n. comunicazioni EFFICACIA 1,00

Ob. 08.01.05.01 - Incontri formativi rivolti ai cittadini residenti nelle aree interessate dall'installazione delle nuove tecnologie di raccolta dei
rifiuti - Isole ecologiche Informatizzate. OUTPUT >50

Ob. 08.01.06.01 - Trasmissione della proposta di DGC all'assessore di riferimento per nulla osta inserimento in procedura per
approvazione dell'Organo Municipale, per l'attivazione dei servizio fornitura elementi arredo urbano. ATTIPROC 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_15_08 AMBIENTE CANESSA LUCA

Miglior servizio al cittadino - parte Settore Ambiente

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2020_05_M Macchina che corra
obiettivo generale: 2020_15 Macchina comunale efficiente

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:

Ob. 15.08.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizi Ambientali.
1) Ciascun Servizio è tenuto alla liquidazione delle fatture entro 15 gg dal ricevimento, se il termine di pagamento è 30 gg ovvero entro 30 giorni se il termine è 60 gg.
2) La eventuale contestazione delle fatture deve essere inviata al fornitore e comunicata al Servizio Finanziario da ciascun Servizio entro 10 gg dal ricevimento della
fattura.

Ob. 15.08.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Gestione ciclo dei rifiuti e impatto ambientale.
1) Ciascun Servizio è tenuto alla liquidazione delle fatture entro 15 gg dal ricevimento, se il termine di pagamento è 30 gg ovvero entro 30 giorni se il termine è 60 gg.
Sono escluse le fatture provenienti dal gestore del servizio idrico (Fiora spa) per le quali è previsto un termine di 25 gg.
2) La eventuale contestazione delle fatture deve essere inviata al fornitore e comunicata al Servizio Finanziario da ciascun Servizio entro 10 gg dal ricevimento della
fattura.

Ob. 15.08.03 - Residui Servizi Ambientali.
Analisi e risoluzione delle criticità relative ai residui attivi e passivi iscritti in bilancio.
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_15_08 AMBIENTE CANESSA LUCA

Miglior servizio al cittadino - parte Settore Ambiente

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 15.08.01.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizi Ambientali -
liquidazione delle fatture entro 15 gg dal ricevimento, se il termine di
pagamento è 30 gg ovvero entro 30 giorni se il termine è 60 gg.

02/01/2020 31/12/2020 CHIONSINI
ROSSANA

SERVIZI AMBIENTALI

Ob. 15.08.01.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizi Ambientali -
comunicazione al fornitore entro 10gg dal ricevimento dell'eventuale
contestazione della fattura.

02/01/2020 31/12/2020 CHIONSINI
ROSSANA

SERVIZI AMBIENTALI

Ob. 15.08.02.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Serv. Gest. ciclo dei
rifiuti - liquidazione delle fatture entro 15 gg dal ricevimento (escluse fatt.
servizio idrico 25 gg), se il termine di pagamento è 30 gg ovvero entro 30
gg se il termine è 60 gg.

02/01/2020 31/12/2020 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_15_08 AMBIENTE CANESSA LUCA

Miglior servizio al cittadino - parte Settore Ambiente

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 15.08.02.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Serv. Gest. ciclo dei
rifiuti - comunicazione al fornitore entro 10gg dal ricevimento
dell'eventuale contestazione della fattura.

02/01/2020 31/12/2020 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

Ob. 15.08.03.01 - Residui Servizi Ambientali - Individuazione, con il
supporto del Servizio Finanziario, dei residui attivi e passivi e delle
relative criticità.

01/08/2020 30/09/2020 CHIONSINI
ROSSANA

SERVIZI AMBIENTALI

Ob. 15.08.03.02 - Residui Servizi Ambientali - Analisi e proposta di
risoluzione delle criticità individuate.

01/10/2020 31/12/2020 CHIONSINI
ROSSANA

SERVIZI AMBIENTALI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 15.08.01.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizi Ambientali - Rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture. EFFICIENZA 100%

Ob. 15.08.01.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizi Ambientali - Rispetto dei tempi di comunicazione al fornitore delle fatture
contestate. EFFICIENZA 100%

Ob. 15.08.02.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Gestione ciclo dei rifiuti e impatto ambientale - Rispetto dei tempi di
liquidazione delle fatture. EFFICIENZA 100%

Ob. 15.08.02.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Gestione ciclo dei rifiuti e impatto ambientale - Rispetto dei tempi di
comunicazione al fornitore delle fatture contestate. EFFICIENZA 100%

Ob. 15.08.03.02 - Residui attivi e passivi Servizi Ambientali - Invio all'Assessore competente ed al Segretario Generale della proposta di
risoluzione. EFFICIENZA 1,00
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