
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE
Data elaborazione 07/08/2020

Parametri selezionati:

Vista PEG_2020 PEG 2020 - 2022
Livello obiettivo specifico
Centro di Responsabilità 0555 ENTRATE PATR. SERV. CIT. IMP.
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_03_02 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Città nuova e paesaggio agrario - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

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

Finalità

L'idea di città e di paesaggio agrario troveranno una puntuale nuova declinazione con la redazione di una variante generale al Piano Strutturale e l'elaborazione del
nuovo Piano Operativo in adeguamento alla nuova normativa Regionale (LRT 65/2014) ed in conformazione alla strumentazione sovraordinata (Piano
paesaggistico-PIT). La città che è stata disegnata da strumenti di pianificazione iniziati con procedimenti normativi negli anni 2000, non è più in linea con la reale
situazione economica e imprenditoriale che l'aveva preceduta dopo 10 anni di crisi economica locale e nazionale. Zonizzazioni, insediamenti produttivi e riqualificazioni
degli edifici, specialmente nel centro storico, sono un preciso impegno affinché la città sappia valorizzare le sue peculiarità, fornire una risposta ai bisogni abitativi delle
famiglie e ricreare quel tessuto economico e produttivo per le piccole e medie imprese che sono state in passato il fulcro della nostra economia locale.
L'obiettivo si articola come segue:

Ob. 03.02.01 - Trasformazione residenza turistica alberghiera in singole unità abitative
In applicazione del vigente regolamento urbanistico è possibile trasformare strutture alberghiere esistenti (RTA) in residenze civili di abitazione. Da cambio di
destinazione d'uso e da contributo previsto dall'art. 96 del NTA è prevedibile un incasso a favore dell'ente di importanti risorse economiche.
Dirigente responsabile: Marco De Bianchi. Il gruppo di lavoro è così composto:
Servizio Vincoli : Fornasiero, Garosi , Leoni, Bevilacqua, Seravalle.
Servizi al cittadino: Gianluca Becarelli
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_03_02 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Città nuova e paesaggio agrario - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 03.02.01.01 - Trasformazione residenza turistica alberghiera -
istruttoria su richieste permessi a costruire trasmesse dal Settore
Gestione del territorio entro il 31.12.19

02/01/2020 30/06/2020 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 03.02.01.02 - Trasformazione residenza turistica alberghiera -
istruttoria su richieste permessi a costruire trasmesse dal Settore
Gestione del territorio entro il 30.06.20

02/01/2020 31/12/2020 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 03.02.01.03 - Trasformazione residenza turistica alberghiera -
istruttoria su richieste permessi a costruire trasmesse dal Settore
Gestione del territorio entro il 31.12.20

01/07/2020 30/06/2021 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 03.03.01.04 - Trasformazione residenza turistica alberghiera -
istruttoria su richieste permessi a costruire trasmesse dal Settore
Gestione del territorio entro il 30.06.21

02/01/2021 31/12/2021 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_03_02 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Città nuova e paesaggio agrario - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 03.03.01.01 - Trasformazione residenza turistica alberghiera - conclusione istruttoria tecnica (con esito favorevole, contrario o di
interruzione termini per acquisizione documenti o pareri esterni all'ente) su proposte ricevute entro 31.12.2019 EFFICIENZA 100%

Ob. 03.02.01.02 - Trasformazione residenza turistica alberghiera - conclusione istruttoria tecnica (con esito favorevole, contrario o di
interruzione termini per acquisizione documenti o pareri esterni all'ente) su proposte ricevute entro 30.06.2020 EFFICIENZA 100%

Ob. 03.02.01.03 - Trasformazione residenza turistica alberghiera - conclusione istruttoria tecnica (con esito favorevole, contrario o di
interruzione termini per acquisizione documenti o pareri esterni all'ente) su proposte ricevute entro 31.12.2020 EFFICIENZA 100%

Ob. 03.02.01.04 - Trasformazione residenza turistica alberghiera - conclusione istruttoria tecnica (con esito favorevole, contrario o di
interruzione termini per acquisizione documenti o pareri esterni all'ente) su proposte ricevute entro 30.06.2021 EFFICIENZA 100%
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_04_02 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Città nuova e paesaggio agrario - Nucleo Fenice - Alienazione patrimonio comunale - parte Settore Entrate, patrimonio e
servizi al cittadino e alle imprese

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

Finalità

Nel quadro di un rilancio del tessuto economico sociale della Città di Grosseto, a seguito dell'emergenza Coronavirus, l'Amministrazione comunale ha istituito il 'Nucleo
Fenice', un tavolo di coordinamento con gli stakeholder con l'obiettivo di costruire strategie condivise di medio e
lungo termine e realizzare azioni concrete e fattibili per dare un nuovo impulso all'economia locale.

L'obiettivo si articola come segue:

Ob. 04.02.01 - Nucleo Fenice - Alienazione di patrimonio comunale disponibile per recuperare risorse per investimenti. Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari 2020-2022.

GANTT
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_04_02 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Città nuova e paesaggio agrario - Nucleo Fenice - Alienazione patrimonio comunale - parte Settore Entrate, patrimonio e
servizi al cittadino e alle imprese

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 04.02.01.01 - Nucleo Fenice - Alienazione patrimonio - elaborazione
proposta delibera di Consiglio comunale di approvazione del Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni 2020-2022

02/01/2020 31/05/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 04.02.01.02 - Nucleo Fenice - Alienazione patrimonio - approvazione
bando pubblico

01/02/2020 30/06/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 04.02.01.03 - Nucleo Fenice - Alienazione patrimonio - espletamento
procedura di alienazione

01/02/2020 31/07/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 04.02.01.04 - Nucleo Fenice - Alienazione patrimonio - approvazione
verbale d'asta

01/04/2020 31/10/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 04.02.01.04 - Nucleo Fenice - Alienazione patrimonio - Determina dirigenziale di approvazione verbali d'asta EFFICACIA 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_11_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Progetti per lo sviluppo economico - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2020_03_M Lavoro ed equità fiscale
obiettivo generale: 2020_12 Sviluppo economico

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
Ob. 11.01.01 - Rigenerazione del Mercato coperto.
Rilanciare l'immagine e il complesso produttivo del mercato coperto attraverso una importante campagna di marketing in funzione di un successivo apposito bando
pubblico per la selezione di nuove imprese intente ad insediarsi all'interno dello stesso.

Ob. 11.01.02 - Progetto codice FEAMP 2MC018 - "Misure a favore della commercializzazione" della pesca e dell'acquacoltura.
Si prevede di organizzare un ciclo di corso/showcooking legati alla stagionalità del prodotto ittico ed i relativi abbinamenti con prodotti agricoli di stagione. Saranno
attivati cicli di percorsi ludico didattici ricreativi rivolti ai GAS e alle scuole incentrati sulla pesca sostenibile e l'educazione alimentare anche tramite uscite didattiche in
imbarcazioni della piccola pesca. sarà mostrata la filiera del prodotto ittico, dalla barca alla cucina e saranno prodotti gadget informativi, ricettari e giochi per bambini.
Sarà realizzato un video promozionale sulla pesca sostenibile e il consumo responsabile che verrà diffuso nell'evento finale del progetto. Alla fine del percorso
progettuale si prevedono eventi all'interno del mercato coperto di Grosseto ed in prossimità del porto di Marina di Grosseto (Fortezza Medicea); si prevede la
realizzazione di una giornata/evento conclusivo attraverso stand allestiti nel centro città. L'obiettivo finale è quindi quello di incentivare la competitività del settore ittico.

Ob. 11.01.03 - Nucleo Fenice
Il Nucleo Fenice è un organismo che coordinerà tutti gli strumenti di rilancio del tessuto economico locale a seguito dell'emergenza Coronavirus. L'impegno consisterà
nel lancio di questa nuova cabina di regia con la convocazione ed il coinvolgimento di tutti gli attori del mondo produttivo locale per lo studio, la condivisione e
l'attuazione di proposte e di interventi di rilancio economico che consentano di affrontare e superare l'attuale momento di crisi
Il Nucleo Fenice raggrupperà i principali rappresentati dei seguenti ambiti:
- settore agro-industriale-alimentare
- settore professionale che riunisce gli ordini professionali
- il mondo del lavoro con i sindacati
- sviluppo economico con gli istituti di credito e la Camera di commercio
- attività produttive e commercio
- infrastrutture ed edilizia con Ance
- terzo settore
- turismo

Ob. 11.01.04 - Nucleo Fenice - Estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 2033

Ob. 11.01.05 - Nucleo Fenice - Azzeramento integrale del canone occupazione suoli pubblici per l'anno 2020
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_11_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Progetti per lo sviluppo economico - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

Ob. 11.01.06 - Nucleo Fenice - Fondo Tari per categorie danneggiate dall'emergenza Covid

Ob. 11.01.07 - Nucleo Fenice - Prolungamento della durata delle occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per attività edili senza alcun aggravio aggiuntivo
al titolo Cosap rispetto all'importo originariamente dovuto, per un periodo non superiore alla sospensione dell'attività disposta dai provvedimenti di contenimento
dell'emergenza epidemiologica

Ob. 11.01.08 - Nucleo Fenice - Incremento della superficie occupata per le concessioni esistenti relative ad 'attività di somministrazione di alimenti e bevande fino ad
una massimo del triplo della superficie concessa

Ob. 11.01.09 - Nucleo Fenice - - Incremento della superficie occupata per le concessioni esistenti relative ad attività di commercio al dettaglio (con carrelli espositori)
fino ad un massimo del triplo della superficie concessa, ad invarianza della Cosap per l'anno 2020;

Ob. 11.01.10 - Nucleo Fenice - Incremento della superficie occupata per le concessioni esistenti relative ad attività artigianali, fino ad un massimo del triplo della
superficie concessa (non oltre 9 metri quadrati) ad invarianza della Cosap per l'anno 2020

Ob. 11.01.11 - Nucleo Fenice - Per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nelle frazioni di Marina di Grosseto e di Principina a Mare, concessioni per
l'occupazione di suolo pubblico solo ed esclusivamente per la realizzazione di un numero limitato di spazi concedibili e di giorni di eventi nella forma della
manifestazione commerciale a carattere straordinario
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_11_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Progetti per lo sviluppo economico - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 11.01.01.01 - Rigenerazione mercato coperto - D.D. di approvazione
bando pubblico per selezione nuovi operatori

02/01/2020 31/07/2020 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ob. 11.01.01.02 - Rigenerazione mercato coperto - Adozione atto
conclusione procedimento per assegnazione spazi per nuovi operatori

02/06/2020 31/12/2020 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ob. 11.01.02.01 - Progetto codice FEAMP 2MC018 - Realizzazione
giornata conclusiva comprensiva di showcooking

02/01/2020 29/01/2021 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_11_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Progetti per lo sviluppo economico - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 11.01.02.02 - Progetto codice FEAMP 2MC018 - Attività ludico
didattica ricreativa - n. 5 eventi con i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) 20
ore lezioni scuole primarie/secondarie e 20 uscite in barca

02/01/2020 29/01/2021 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ob. 11.01.02.03 - Progetto codice FEAMP 2MC018 - Realizzazione
eventi di promozione ittica (Mercato coperto di Grosseto e area Fortezza
di Marina di Grosseto) comprensivi di n. 4 showcooking

02/01/2020 29/01/2021 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ob. 11.01.03.01 - Nucleo Fenice - Proposizione interventi 01/05/2020 30/06/2020 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 11.01.04.01 - Nucleo Fenice - Estensione delle concessioni
demaniali marittime - Elaborazione proposta di DGC approvazione
determinazioni in ordine alla estensione al 31/12/2033 delle concessioni
demaniali marittime aventi finalità turist

01/02/2020 30/04/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 11.01.04.02 - Nucleo Fenice - Estensione delle concessioni
demaniali marittime - Determinazione dirigenziale per approvazione
avviso pubblico e schema tipo di atto di licenza suppletiva

01/02/2020 31/05/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 11.01.04.03 - Nucleo Fenice - Estensione delle concessioni
demaniali marittime - Pubblicazione avviso pubblico

01/02/2020 30/06/2020 BERNARDINI ENZA ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 11.01.04.04 - Nucleo Fenice - Estensione delle concessioni
demaniali marittime - Sottoscrizione atto di licenza suppletiva

01/04/2020 31/12/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 11.01.05.01 - Nucleo Fenice - Azzeramento COSAP per l'anno 2020
- Predisposizione proposta di deliberazione per l'azzeramento del
COSAP 2020

01/04/2020 31/05/2020 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 11.01.06.01 - Nucleo Fenice - Fondo Tari per categorie danneggiate
dall'emergenza Covid - Proposta di deliberazione per l'applicazione delle
tariffe TARI 2019 nell'anno 2020 e contestuale introduzione delle riduzioni
per le attività

01/04/2020 31/07/2020 CASCIANI SIMONE ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 11.01.07.01 - Nucleo Fenice - Occupazioni temporanee per attività
edili - Proposta di deliberazione per il prolungamento della durata delle
occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per attività edili

15/03/2020 30/04/2020 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 11.01.08.01 - Nucleo Fenice - Incremento della superficie occupata
per le concessioni esistenti relative ad 'attività di somministrazione -
Proposta di deliberazione per l'incremento della superficie occupata per
le concessioni esistenti

01/04/2020 15/05/2020 CASCIANI SIMONE ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_11_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Progetti per lo sviluppo economico - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 11.01.09.01 - Nucleo Fenice - Incremento della superficie occupata
per le concessioni esistenti relative ad attività di commercio al dettaglio -
Proposta di deliberazione

01/04/2020 15/05/2020 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 11.01.10.01 - Nucleo Fenice - Incremento della superficie occupata
per le concessioni esistenti per le attività artigianali - Proposta di
deliberazione

01/04/2020 31/05/2020 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 11.01.11.01 - Nucleo Fenice - Marina e Principina concessioni per
l'occupazione di suolo pubblico per manifestazione commerciale a
carattere straordinario - Proposta di deliberazione

01/04/2020 31/05/2020 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 11.01.01.02 - Rigenerazione mercato coperto - D.D. di approvazione della graduatoria di assegnazione spazi per nuovi operatori EFFICACIA 1,00

Ob. 11.01.02.03 - Progetto codice FEAMP 2MC018 - Realizzazione eventi di promozione ittica (Mercato coperto di Grosseto e area
Fortezza di Marina di Grosseto) comprensivi di showcooking EFFICACIA 4,00

Ob. 11.01.03.01 - Nucleo Fenice - Presentazione delle proposte per il rilancio economico EFFICACIA 1,00

Ob. 11.01.04.04 - Nucleo Fenice - Estensione delle concessioni demaniali marittime - Atti di licenza suppletivi sottoscritti EFFICACIA 5,00

Ob. 11.01.05.01 - Nucleo Fenice - Azzeramento COSAP per l'anno 2020 - Inserimento nel gestionale della proposta di deliberazione EFFICIENZA 1,00

Ob. 11.01.06.01 - Nucleo Fenice - Fondo Tari per categorie danneggiate dall'emergenza Covid - Inserimento nel gestionale della
proposta di deliberazione EFFICIENZA 1,00

Ob. 11.01.07.01 - Nucleo Fenice - Occupazioni temporanee per attività edili - Inserimento nel gestionale della proposta di deliberazione EFFICIENZA 1,00

Ob. 11.01.08.01 - Nucleo Fenice - Incremento della superficie occupata per le concessioni relative ad attività di somministrazione -
Inserimento nel gestionale della proposta di deliberazione EFFICIENZA 1,00

Ob. 11.01.09.01 - Nucleo Fenice - Incremento della superficie occupata per le concessioni esistenti relative ad attività di commercio al
dettaglio - Inserimento nel gestionale della proposta di deliberazione EFFICIENZA 1,00

Ob. 11.01.10.01 - Nucleo Fenice - Incremento della superficie occupata per le concessioni esistenti per le attività artigianali - Inserimento
nel gestionale della proposta di deliberazione EFFICIENZA 1,00

Ob. 11.01.11.01 - Nucleo Fenice - Marina e Principina concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per manifestazione commerciale a
carattere straordinario - Inserimento nel gestionale della proposta di deliberazione EFFICIENZA 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_14_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Miglior servizio al cittadino - revisione delle concessioni cimiteriali - parte Settore Entrate, patrimonio, servizi al cittadino e
alle imprese

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

Finalità

Ob. 14.01.01 Revisione delle concessioni cimiteriali relative al cimitero comunale di Sterpeto
Presso il Cimitero comunale di Sterpeto sono presenti circa 12.000 loculi, le cui concessioni sono per lo più perpetue, in misura minore, 50 anni, con eventuale rinnovo.

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 14.01.01.01 - Revisione delle concessioni cimiteriali - Analisi
dell'attuale regolamento dei Servizi cimiteriali e funebri

02/01/2020 31/12/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_14_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Miglior servizio al cittadino - revisione delle concessioni cimiteriali - parte Settore Entrate, patrimonio, servizi al cittadino e
alle imprese

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 14.01.01.02 - Revisione delle concessioni cimiteriali - Revisione del
regolamento dei Servizi cimiteriali e funebri

02/01/2021 01/03/2021 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 14.01.01.03 - Revisione delle concessioni cimiteriali - ricognizione
degli atti di concessioni cimiteriali relative al cimitero comunale verificarne
durata e concessionari e/o loro eredi con verifica di di n. 30 atti/anno

02/01/2021 31/12/2025 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 14.01.01.03 - Revisione delle concessioni cimiteriali - ricognizione
degli atti di concessioni cimiteriali relative al cimitero comunale verificarne
durata e concessionari e/o loro eredi con verifica di di n. 30 atti/anno

02/01/2021 31/12/2025 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 14.01.01.01 - Revisione delle concessioni cimiteriali - Trasmissione al Segretario generale del report relativo all'analisi dell'attuale
regolamento dei Servizi cimiteriali e funebri EFFICIENZA 1,00

Ob. 14.01.01.02 - Revisione delle concessioni cimiteriali - Inserimento nel gestionale della DGC di approvazione del nuovo regolamento
dei Servizi cimiteriali e funebri ATTIPROC 1,00

Ob. 14.01.01.03 - Revisione delle concessioni cimiteriali - Ricognizione durata delle concessioni con individuazione dei concessionari (n.
30 concessioni ogni anno) EFFICACIA 30,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_15_06 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Miglior servizio al cittadino - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese

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. 15.06.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizi al cittadino:
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 entro 10 gg dal ricevimento della fattura.

Ob. 15.06.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Attività produttive:
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 entro 10 gg dal ricevimento della fattura.

Ob. 15.06.03 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Patrimonio:
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 entro 10 gg dal ricevimento della fattura.

Ob. 15.06.04 - Analisi e approfondimento in ordine all'ipotesi di conferimento di patrimonio pubblico a GERGAS S.p.A.
Il Comune di Grosseto è socio di Grosseto Energia Reti Gas S.p.A. (Gergas S.p.A.) con una partecipazione del 20%, la socità con deliberazione di Giunta n. 05/2020 è
stata inserita nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Grosseto e nel perimetro di consolidamento. All'ordine del giorno della Assemblea ordinaria dei soci
del 16/07/2020 è stata previsto l'esame e la discussione di un progetto di aumento di capitale che muove dalla manifestazione di volontà di Estra S.p.A. di dare formale
avvio alle operazioni per addivenire al conferimento del ramo di azienda relativo alle reti ed al servizio di distribuzione gestito da Centria Reti Gas s.r.l. (componente del
Gruppo Estra) in alcuni Comuni della provincia di Grosseto. Con atto di indirizzo n. 211 del 15/07/2020 la Giunta comunale ha impartito alcuni indirizzi riportati di
seguito per le attività di analisi ed approfondimento in ordine ad una ipotesi di conferimento di patrimonio pubblico consistente nelle reti di distribuzione del gas naturale
di proprietà comunale sia riguardo ai lavori dell'Unità di Progetto, costituita con disposizione n. 401/2020 e coordinata dal Segretario generale, sia in relazione alle
competenze specifiche del Dirigente Responsabile dei Settori Entrate, Patrimonio e servizi al cittadino ed alla imprese, Risorse finanziarie e Ambiente e Lavori Pubblici
relative a verifiche tecniche riguardo alle reti di distribuzione del gas naturale di proprietà del Comune di Grosseto (effettiva consistenza, anni di realizzazione, stato,
ecc.), verifiche riguardo gli impatti di ordine patrimoniale, finanziario ed economico sul bilancio dell'Ente sotto il profilo della consistenza patrimoniale a valori contabili,
della valorizzazione patrimoniale a seguito dell'eventuale conferimento, del valore economico della rete di distribuzione di proprietà comunale da attribuire all'impianto,
dei criteri di determinazione del VR (Valore di Rimborso) delle infrastrutture, delle informazioni circa l'indebitamento dell'Ente esistente rigurado le reti nell'attualità, e
valutazione dell'eventuale conferimento di incarico per attività peritali in relazione alla necessità di specifiche professionalità, approfondimento degli aspetti peculiari
delle procedure amministrative, anche a livello statutario, nonchè relativamente alla procedura per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito
territoriale minimo.
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_15_06 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Miglior servizio al cittadino - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese

Ob. 15.06.05 - Nucleo Fenice - Semplificazione dei servizi ai cittadini - Rilascio certificati anagrafici alle edicole e autorizzazione all'estrazione di certificati anagrafici da
parte dei professionisti
Convenzione per il rilascio certificati anagrafici alle edicole e autorizzazione all'estrazione di certificati anagrafici da parte dei professionisti per il rilascio delle
certificazioni anagrafiche ai cittadini (qualora una o più edicole non aderissero ad alcun Sindacato dei giornalai sarà possibile , comunque la loro abilitazione al rilascio
di certificazioni anagrafiche e per abilitare gli iscritti agli ordini professionali interessati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, avvocati, notai, dottori
commercialisti, infermieri, all'estrazione delle certificazioni anagrafiche di tutti i cittadini residenti nel Comune di Grosseto tramite il portale dei servizi demografici, in
totale autonomia, per finalità connesse allo svolgimento della propria attività professionale. Il Comune di Grosseto ha anche stabilito di rinunciare all'incasso dei diritti di
segreteria sui certificati rilasciati on-line, fermo restando che i certificati emessi nella modalità di cui trattasi saranno, quindi, assoggettati all'imposta di bollo ove
dovuto).

Ob. 15.06.06 - Nucleo Fenice - Semplificazione dei servizi ai cittadini - Rilascio autorizzazioni, documenti, ecc. in modalità telematica semplificata
Incremento della possibilità (come già fatto dal Comune per i certificati anagrafici o dai medici per le ricette elettroniche) di poter acquisire autorizzazioni, documenti,
ecc. in modalità telematica semplificata ovvero tramite semplice mail/pec, senza necessità di avere a disposizione specifici software di difficile gestione da parte
dell'utente base.

Ob. 15.06.07 - Indagine di soddisfazione degli utenti dei servizi demografici.
Misurazione della qualità del servizio percepita, al fine di verificare efficacia ed efficienza richiedendo anche contributi ai cittadini per riprogettare in un'ottica di
miglioramento del servizio.

Ob. 15.06.08 - Residui attivi e passivi Servizio Patrimonio.
Analisi e risoluzione delle criticità relative ai residui attivi e passivi iscritti in bilancio.

Ob. 15.06.09 - Residui attivi e passivi Servizi al cittadino.
Analisi e risoluzione delle criticità relative ai residui attivi e passivi iscritti in bilancio.

Ob. 15.06.10 - Residui attivi e passivi Servizio Attività produttive.
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_06 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Miglior servizio al cittadino - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 15.06.01.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizi al cittadino -
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 30/12/2020 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 15.06.01.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizi al cittadino -
comunicazione al fornitore entro 10gg dal ricevimento dell'eventuale
contestazione della fattura.

02/01/2020 31/12/2020 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_15_06 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Miglior servizio al cittadino - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 15.06.02.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Attività
produttive - 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 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ob. 15.06.02.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Attività
produttive - comunicazione al fornitore entro 10gg dal ricevimento
dell'eventuale contestazione della fattura.

02/01/2020 31/12/2020 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ob. 15.06.03.01- Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Patrimonio -
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 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 15.06.03.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Patrimonio
- comunicazione al fornitore entro 10gg dal ricevimento dell'eventuale
contestazione della fattura.

02/01/2020 31/12/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 15.06.04.01 - Ipotesi di conferimento di patrimonio pubblico - Avvio
attività e/o operazioni di verifica e analisi relativamente agli indirizzi
espressi dalla Giunta comunale

13/07/2020 31/12/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 15.06.05.01 - Nucleo Fenice - Semplificazione per il rilascio certificati
anagrafici - convenzione per il rilascio dei certificati anagrafici presso le
edicole

01/03/2020 31/05/2020 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 15.06.05.02 - Nucleo Fenice - Semplificazione per il rilascio certificati
anagrafici - Pubblicazione sul sito internet dell'ente delle istruzioni per
l'abilitazione dei professionisti al portale dei servizi anagrafici

01/03/2020 31/05/2020 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 15.06.06.01 - Nucleo Fenice - Semplificazione dei servizi ai cittadini -
Rilascio autorizzazioni in modalità telematica - Attivazione della modalità
di rilascio delle concessioni di suolo pubblico e delle autorizzazioni per la
pubblicità permanente

01/03/2020 31/05/2020 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 15.06.07.01 - Uffici demografici - Rilevazione della qualità percepita 01/07/2020 30/11/2020 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 15.06.07.02 - Uffici demografici - Analisi dei risultati dell'indagine di
customer satisfaction degli utenti

01/12/2020 31/12/2020 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 15.06.08.01 - Residui Servizio Patrimonio - Individuazione, con il
supporto del Servizio Finanziario, dei residui attivi e passivi e delle
relative criticità.

01/08/2020 30/09/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_15_06 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Miglior servizio al cittadino - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 15.06.08.02 - Residui Servizio Patrimonio - Analisi e proposta di
risoluzione delle criticità individuate.

01/10/2020 31/12/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 15.06.09.01 - Residui attivi e passivi Servizi al cittadino -
Individuazione, con il supporto del Servizio Finanziario, dei residui attivi e
passivi e delle relative criticità.

01/08/2020 30/09/2020 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 15.06.09.02 - Residui attivi e passivi Servizi al cittadino - Analisi e
proposta di risoluzione delle criticità individuate.

01/10/2020 31/12/2020 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 15.06.10.01 - Residui attivi e passivi Servizio Attività produttive -
Individuazione, con il supporto del Servizio Finanziario, dei residui attivi e
passivi e delle relative criticità.

01/08/2020 30/09/2020 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ob. 15.06.10.02 - Residui attivi e passivi Servizio Attività produttive -
Analisi e proposta di risoluzione delle criticità individuate.

01/10/2020 31/12/2020 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 15.06.01.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizi al cittadino - Rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture. EFFICIENZA 100%

Ob. 15.06.01.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizi al cittadino - Rispetto dei tempi di comunicazione al fornitore delle fatture
contestate. EFFICIENZA 100%

Ob. 15.06.02.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Attività produttive - Rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture. EFFICIENZA 100%

Ob. 15.06.02.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Attività produttive - Rispetto dei tempi di comunicazione al fornitore delle
fatture contestate. EFFICIENZA 100%

Ob. 15.06.03.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizi Patrimonio - Rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture. EFFICIENZA 100%

Ob. 15.06.03.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Patrimonio - Rispetto dei tempi di comunicazione al fornitore delle fatture
contestate. EFFICIENZA 100%

Ob. 15.06.04.01 - Ipotesi di conferimento di patrimonio pubblico - Invio di una relazione conclusiva e verbali Unità di Progetto EFFICIENZA 1,00

Ob. 15.06.05.01 - Nucleo Fenice - Semplificazione per il rilascio certificati anagrafici - Sottoscrizione della convenzione per il rilascio dei
certificati anagrafici presso le edicole EFFICACIA 1,00

Ob. 15.06.05.02 - Nucleo Fenice - Semplificazione per il rilascio certificati anagrafici - Aggiornamento sito internet procedura abilitazione
professionisti EFFICACIA 1,00

Segreteria Generale - Servizio Controlli Interni Pag. 18



Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_15_06 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Miglior servizio al cittadino - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 15.06.06.01 - Nucleo Fenice - Semplificazione dei servizi ai cittadini - Rilascio autorizzazioni in modalità telematica - Prima
concessione rilasciata in forma digitale EFFICACIA 1,00

Ob. 15.06.07.02 - Uffici demografici - Redazione verbale di analisi dei questionari somministrati e trasmissione al Servizio Controlli interni EFFICACIA 1,00

Ob. 15.06.08.02 - Residui attivi e passivi Servizio Patrimonio - Invio all'Assessore competente ed al Segretario Generale della proposta di
risoluzione. EFFICIENZA 1,00

Ob. 15.06.09.02 - Residui attivi e passivi Servizi al cittadino - Invio all'Assessore competente ed al Segretario Generale della proposta di
risoluzione. EFFICIENZA 1,00

Ob. 15.06.10.02 - Residui attivi e passivi Servizio Attività produttive - Invio all'Assessore competente ed al Segretario Generale della
proposta di risoluzione. EFFICIENZA 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_17_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Politiche integrate di sostegno - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2020_06_M Welfare
obiettivo generale: 2020_17 Politiche di sostegno

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
ob. 17.01.01 PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (P.N.E.A.): realizzazione di 19 alloggi ERP, 2 alloggi a canone sostenibile ed attrezzature pubbliche (centro
sociale e parco attrezzato) in Loc. Stiacciole.
Compatibilmente con le risorse di bilancio, al fine di sopperire alla costante diminuzione di contributi statali e regionali vi e l'intenzione di aumentare gli interventi
comunali già effettuati a sostegno delle famiglie richiedenti contributo affitto: in tal senso in accordo con la Regione Toscana e stato già ottenuto uno "spostamento" di
risorse destinate a progetti sociali che ha contributo ad aumentare il plafond del c.d. Fondo contributo affitti. Sempre di concerto con la Regione Toscana,
l'Amministrazione sta lavorando per il reperimento di risorse, anche attraverso mutui europei, a finanziamento di ristrutturazioni o nuove realizzazioni di alloggi da
destinare ad interventi di edilizia sociale o popolare.
L'obiettivo prevede l'attuazione dell'intervento promosso dal Comune di Grosseto in località Stiacciole al fine di realizzare il piano coordinato degli interventi della
Regione Toscana nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa (P.N.E.A.)
Dirigente responsabile: Nazario Festeggiato. Il gruppo di lavoro è così composto:
Sevizio Patrimonio: Enza Bernardini, Marianelli, Gina Pacini
Lavori Pubblici: Pollazzi
Edilizia Privata: Fornasiero, Bevilacqua
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_17_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Politiche integrate di sostegno - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 17.01.01.01 - Piano Nazionale di Edilizia Abitativa - inizio dei lavori
degli interventi (dovrà avvenire non oltre 180 giorni a partire
dall'affidamento dei lavori)

02/01/2020 31/12/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 17.01.01.02 - Piano Nazionale di Edilizia Abitativa - ultimazione dei
lavori (dovrà avvenire entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori)

04/01/2021 31/12/2024 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 17.01.01.01 - Piano Nazionale di Edilizia Abitativa - lettera di richiesta a EPG S.p.A. di comunicazione del cronoprogramma
dell'intervento EFFICIENZA 1,00

Ob. 17.01.01.02 - Piano Nazionale di Edilizia Abitativa - lettera di richiesta a EPG S.p.A. di comunicazione della tempistica del collaudo OUTPUT 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_25_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Gestione emergenza COVID-19 - parte Settore Entrate, patrimonio, servizi al cittadino ed alle imprese

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2020_06_M Welfare
obiettivo generale: 2020_17 Politiche di sostegno

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:

Ob. 25.01.01 - Demanio marittimo - Misure per contrasto e contenimento del rischio nelle spiagge libere
Azioni riguardo alle misure ed ai comportamenti da osservare obbligatoriamente nelle attività esercitabili sul demanio marittimo da parte degli utilizzatori delle spiagge
libere a seguito delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 e la gestione dell'emergenza epidemiologica.

GANTT
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_25_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Gestione emergenza COVID-19 - parte Settore Entrate, patrimonio, servizi al cittadino ed alle imprese

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 25.01.01.01 - Misure per le spiagge libere - Elaborazione proposta
delibera di Giunta comunale

01/04/2020 30/06/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 25.01.01.02 - Misure per le spiagge libere
- Convenzionamento con Associazione Balneari Grosseto

01/04/2020 30/06/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 25.01.01.03 - Misure per le spiagge libere
- Determinazione dirigenziale di impegno per attività e/o operazioni

01/04/2020 31/10/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 25.01.01.03 - Misure per le spiagge libere - Determinazione dirigenziale di impegno per attività e/o operazioni ECONOMICITA 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_23_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Le nostre Mura Medicee - parte Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2020_10_M Mura Medicee
obiettivo generale: 2020_23 Mura Medicee

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:

Ob. 23.01.01 - Affidamento della conduzione e gestione dell'immobile di proprietà comunale denominato 'Sala Eden'

Ob. 23.01.02 - Cinta muraria di Grosseto; Valorizzazione delle troniere.
Il Comune di Grosseto, perseguendo l'obiettivo contenuto nelle linee programmatiche di mandato (capitolo 'Vogliamo le Mura Medicee!') di valorizzazione del proprio
patrimonio storico, intende procedere alla concessione in gestione di una delle troniere della cinta muraria della Città.

Ob. 23.01.03 - Presentazione al pubblico Master Plan delle Mura Medicee
Il Master Plan è uno strumento di programmazione strategica che attua i programmi di sviluppo territoriale finalizzato a definire una visione (assetto) del futuro di un
territorio. Definisce le diverse azioni che nel Master Plan stesso trovano coerenza e consentono di sviluppare progetti di dettaglio nel caso specifico riferiti alle Mura
Medicee. In questo processo il Master Plan è una rappresentazione degli orientamenti strategici per le vocazioni dei volumi e degli spazi dell'intera cinta muraria di cui
lo strumento di programmazione strategica dovrà prevedere un coerente e sostenibile sviluppo. L'intera cinta muraria è interessata dalla predisposizione del Master
Plan elaborato in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze al fine di dare la giusta vocazione ai volumi ed agli spazi conformemente
all'accordo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 236 del 24/06/2019 e sottoscritto digitalmente dal Comune di Grosseto, l'Istituzione Le Mura e il
Dipartimento di Architettura di Firenze.
Nello specifico i metodi di ricerca verteranno sul rilievo digitale di dettaglio, corredato da una relazione tecnico-illustrativa e da una
indagine storica del Baluardo Maiano. Il fine della ricerca è la presentazione di una proposta progettuale di massima relativa al riutilizzo
dei locali e degli spazi dello stesso Baluardo.

Ob. 23.01.04 - Cassero in Danza 2020
Realizzazione, in concerto con CON.COR.DA, della manifestazione di danza contemporanea "Cassero in Danza" presso l'area eventi del Baluardo Fortezza

Ob. 23.01.05 - Cinema al Cassero Estate 2020
Si intende attivare un ciclo di proiezioni per gli amanti del grande schermo. Le difficoltà anche congiunturali della situazione in corso hanno portato a raccogliere le
numerose istanze che volevano un ritorno al grande schermo estivo nella Fortezza. Sia pure con grandi difficoltà organizzative l'Istituzione si è prefissata l'obiettivo di
proporre almeno una serata alla settimana di cinema all'aperto a decorrere dall'ultima settimana di luglio e per le 4 settimane di agosto. Trattandosi di una
sperimentazione l'intendimento è quello di riportare in Fortezza le famiglie attraverso proiezioni mirate.

Ob. 23.01.06 - Recupero dell'ingresso della Fortezza Senese
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completo recupero del portone con anche lavaggio e impermeabilizzazione della pavimentazione lignea d'ingresso. Al fine di contenere e favorire l'accessibilità alla
Fortezza, oltre al portone ligneo, si intende rimettere in pristino, quale ingresso di sicurezza, anche la cancellata in ferro situata all'interno del portone ligneo che dalla
sua prima installazione non era mai stata messa in funzione; questa si potrà finalmente sollevare integralmente attraverso l'attivazione dell'argano elettrico ovvero
oltrepassare tramite la creazione di un'apertura manuale dotata un lucchetto di tipo antitaglio e antiscasso.
Istallazione di nuovi pannelli illustrativi bilingue sulla storia della costruzione delle Mura medicee e del Cassero con rinvio attraverso QR code al sito istituzionale.
Intitolazione a Baldassarre Lanci della piazza o largo antistante l'ingresso principale del Cassero e cerimonia di inaugurazione

Ob. 23.01.07 - Rimozione dei graffiti presso il baluardo della Fortezza
Molti spazi e volumi del Baluardo Fortezza risultano oggi chiusi al pubblico anche a causa delle deturpazioni presenti provocate da spray/graffiti che hanno squalificato
sia gli esterni delle Casette cinquecentesche sia le gallerie e/o troniere sia ancora le relative piazze basse.
Per tutto ciò descritto è stato elaborato un progetto che mira ad un recupero fisico e visivo del monumento con la rimessa in pristino di quante più superfici possibili.
L'obiettivo è quindi quello di restituire l'intero Baluardo Fortezza nella sua originale vista, articolando gli interventi di ripulitura degli spray in 3 stralci funzionali.

Ob. 23.01.08 - Bastione Cavallerizza - Progetto Ciel'in Città
Sottoscrizione dell'accordo per l'attuazione delle attività progettuali con il soggetto capofila del progetto
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 23.01.01.01 - Affidamento in concessione della 'Sala Eden' -
Elaborazione proposta delibera di Giunta comunale

02/05/2020 31/08/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 23.01.01.02 - Affidamento in concessione della Sala Eden -
Elaborazione dei contenuti riguardo alle funzioni che dovrà assumere
l'immobile da assegnare e della proposta di punteggi per il bando ad
evidenza pubblica

01/04/2020 31/08/2020 BERNARDINI
ARTURO

ISTITUZIONE LE MURA
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 23.01.01.03 - Affidamento in concessione della 'Sala Eden' - Studio,
predisposizione e approvazione del bando

02/05/2020 30/09/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 23.01.01.04 - Affidamento in concessione della 'Sala Eden' -
Pubblicazione bando pubblico

01/07/2020 30/09/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 23.01.01.05 - Affidamento in concessione della 'Sala Eden' -
Espletamento attività di gara e determinazione dirigenziale approvazione
verbale aggiudicazione

01/07/2020 31/12/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 23.01.02.01 - Valorizzazione troniere - Elaborazione proposta
delibera di Giunta comunale

01/07/2020 31/10/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 23.01.02.02 - Valorizzazione troniere - Studio e predisposizione
dell'avviso pubblico per manifestazioni di interesse, approvazione e
pubblicazione dell'avviso

01/11/2020 31/12/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 23.01.02.03 - Valorizzazione troniere - Esame manifestazioni di
interesse, studio e predisposizione bando ed approvazione del bando

02/01/2021 30/06/2021 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 23.01.02.04 - Valorizzazione troniere - Pubblicazione bando pubblico 01/07/2021 30/09/2021 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 23.01.02.05 - Valorizzazione troniere - Espletamento attività di gara e
determinazione dirigenziale approvazione verbale aggiudicazione

01/10/2021 31/12/2021 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 23.01.03.01 - Presentazione all'Ass. competente della proposta di
Master Plan delle Mura Medicee di Grosseto.

30/11/2020 31/12/2020 BERNARDINI
ARTURO

ISTITUZIONE LE MURA

Ob. 23.01.04.01 - Cassero in Danza 2020 - Presentazione del
programma manifestazione alla stampa

01/04/2020 06/09/2020 BERNARDINI
ARTURO

ISTITUZIONE LE MURA

Ob. 23.01.04.02 - Cassero in Danza 2020 - Realizzazione della
manifestazione

07/09/2020 30/09/2020 BERNARDINI
ARTURO

ISTITUZIONE LE MURA

Ob. 23.01.05.01 - Cinema al Cassero Estate 2020 - Presentazione del
programma alla stampa

15/07/2020 27/07/2020 BERNARDINI
ARTURO

ISTITUZIONE LE MURA

Ob. 23.01.05.02 - Cinema al Cassero Estate 2020 - Realizzazione
proiezioni cinematografiche

27/07/2020 31/08/2020 BERNARDINI
ARTURO

ISTITUZIONE LE MURA

Ob. 23.01.06.01 - Recupero dell'ingresso della Fortezza Senese -
Restauro portone ligneo e ripristino dell'ingresso

02/01/2020 30/04/2020 BERNARDINI
ARTURO

ISTITUZIONE LE MURA
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Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 23.01.06.02 - Recupero dell'ingresso della Fortezza Senese -
Intitolazione della piazza ed evento inaugurale

01/07/2020 30/07/2020 BERNARDINI
ARTURO

ISTITUZIONE LE MURA

Ob. 23.01.07.01 - Rimozione dei graffiti presso il baluardo della Fortezza
- Realizzazione lavori di rimozione

01/03/2020 31/03/2021 BERNARDINI
ARTURO

ISTITUZIONE LE MURA

Ob. 23.01.08.01 - Bastione Cavallerizza - Progetto Ciel'in Città - Accordo
per l'attuazione delle attività progettuali con il soggetto capofila del
progetto

01/07/2020 31/12/2020 BERNARDINI
ARTURO

ISTITUZIONE LE MURA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 23.01.01.02 - Affidamento in concessione della Sala Eden - Trasmissione nota relativa funzioni e alla proposta di valutazione delle
offerte all'Ass. competente EFFICIENZA 1,00

Ob. 23.01.01.05 - Affidamento in concessione della 'Sala Eden' - Determinazione dirigenziale dell'approvazione del verbale di
aggiudicazione ECONOMICITA 1,00

Ob. 23.01.02.02 - Valorizzazione troniere - inserimento nel gestionale proposta di delibera di Giunta e dello schema avviso pubblico di
manifestazione di interesse EFFICIENZA 1,00

Ob. 23.01.02.05 - Valorizzazione troniere - Determinazione Dirigenziale di approvazione dei verbali di aggiudicazione ECONOMICITA 1,00

Ob. 23.01.03.01 - Invio all'Ass. competente della proposta di Master Plan delle Mura Medicee. EFFICIENZA 1,00

Ob. 23.01.04.02 - Cassero in Danza 2020 - Realizzazione della manifestazione OUTPUT 1,00

Ob. 23.01.05.02 - Cinema al Cassero Estate 2020 - Realizzazione proiezioni cinematografiche OUTPUT 1,00

Ob. 23.01.06.02 - Recupero dell'ingresso della Fortezza Senese - Intitolazione della piazza ed inaugurazione dell'ingresso ripristinato EFFICACIA 1,00

Ob. 23.01.07.01 - Rimozione dei graffiti presso il baluardo della Fortezza - Certificato di regolare esecuzione EFFICACIA 2,00

Ob. 23.01.08.01 - Bastione Cavallerizza - Progetto Ciel'in Città - Proposta al CDA di approvazione dell'accordo per l'attuazione delle
attività progettuali con il soggetto capofila del progetto EFFICIENZA 1,00
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