MISSIONE 10 PROGRAMMA 5
OBIETTIVO OPERATIVO
GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
VIABILITÀ E FI-PI-LI
Unità

11 – DIREZIONE PATRIMONIO E TPL

Responsabile

Maria Cecilia Tosi

Finalità e Motivazioni
Gestione delle autorizzazioni e concessioni secondo le normative vigenti

Il progetto concerne tutte le attività relative a:
•

rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico, sia a carattere temporaneo che
permanente (quali accessi, impianti per distribuzione carburante, interventi per posa in opera di
sottoservizi, opere in fascia di rispetto, ecc.);

•

rilascio delle autorizzazioni inerenti gli impianti pubblicitari;

•

rilascio di autorizzazioni al transito di trasporti o veicoli eccezionali, lungo le infrastrutture di
competenza provinciale o comunale, nei casi di percorrenza inerente più Comuni della Città
Metropolitana;
predisposizione dei nulla osta per le concessioni ed autorizzazioni nei tratti di strada di
competenza provinciale la cui gestione è passata ai Comuni in seguito alla stipula dei verbali di
delimitazione dei centri abitati;

•

partecipazioni agli incontri volti alla predisposizione dei verbali medesimi e redazione delle tavole grafiche di delimitazione;
gestione delle relative entrate e di tutti i rapporti con l’agente di riscossione;

•

predisposizione del piano degli insediamenti per pubblicità;

•

recupero delle entrate non corrisposte;

•

recupero delle posizioni censite e non concessionate;

•

modifiche di alcuni articoli volti alla stesura del nuovo regolamento Cosap e pubblicità.

•

UPGRAVE strumenti software

•

stesura procedure standard

•

informatizzazione dei processi

MISSIONE 11 PROGRAMMA 1
OBIETTIVO OPERATIVO
PROTEZIONE CIVILE
Unità

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile
Maria Cecilia Tosi
Finalità
e
Motivazioni
1. sostegno ai Comuni, ai Centri Intercomunali di Protezione civile, al volontariato e
alle strutture/forze operative operanti sul territorio provinciale per l’esercizio delle attività di protezione civile;
2. funzionamento ufficio protezione civile ed ufficio Centro Mobile e potenziamento
della loro capacità operativa;
3. aumento dell’efficienza e dell’efficacia della Sala Operativa di Protezione Civile;
4. formazione ed aggiornamento strutture/forze operative operanti sul territorio provinciale;
5. gestione delle reti di radiocomunicazione;
6. attività di pianificazione dell’emergenza

1a finalità:
La Città Metropolitana di Firenze si propone di divenire un soggetto di riferimento per la gestione delle
emergenze come anello di congiunzione fra Comuni, loro gestioni associate e livelli di Regione e Stato.
Fermo restando il ruolo del Sindaco come prima autorità di Protezione Civile è opinione diffusa infatti
che la scala ottimale di intervento nel settore della Protezione Civile, sia in termini pianificatori che di
gestione delle emergenze sia proprio quella riferita agli ambiti territoriali di area vasta quale quello della
Città Metropolitana, lo stesso su cui è articolato il sistema di protezione civile delle risorse afferenti alla
Stato.. In termini di scelte i nuovi assetti istituzionali impongono ancor di più di andare nella direzione
del supporto alle attività sia pianificatorie che emergenziali svolte dai comuni. Nel far ciò appare rilevante poter consolidare le relazioni messe a punto con la Prefettura di Firenze che costituisce insieme
alla Città Metropolitana Sala Operativa Integrata.
2a finalità:
Si tratta di quelle spese necessarie al funzionamento ed al potenziamento dell'Ufficio Centro Mobile di
Protezione Civile. Nel 2018, si provvederà alla manutenzione delle attrezzature e dei dispositivi anche in
collaborazione con la Regione Toscana in relazione alla presenza di strumentazioni afferenti alla colonna mobile regionale.
3a finalità:
La "Sala Operativa" garantisce il servizio h24/365gg/anno oltre ai servizi previsti nel Protocollo di Accordo stipulato con la Prefettura di Firenze per la gestione integrata delle funzioni di protezione civile.
Per il funzionamento della Sala Operativa nel 2018 sarà potenziato l’applicativo per la gestione delle
emergenze, denominato "Zerogis on Line", che oltre a rappresentare il software “gestionale” della Sala
Operativa è stato fornito a tutti i Centri Intercomunali, ai Comuni non afferenti, ad ARPAT e alla ASL
Veterinaria. Si tratta di servizio fondamentale e strategico per il funzionamento della "Sala" che valorizza la sua funzione di sala emergenze in quanto ospita il Servizio di Piena, funzione svolta in collabora-

zione con i competenti uffici del Genio Civile della Regione Toscana e il Centro Operativo AIB (oltre a
ricoprire funzioni di sala operativa per le emergenze ambientali in virtù dell’accordo con ARPAT).
4a finalità:
Il miglior rapporto che può essere stabilito, in ordinario, con le strutture/forze operative che operano
sul territorio provinciale, è quello che si ottiene coinvolgendole in iniziative di formazione, aggiornamento ed in attività esercitative. Saranno quindi programmate numerose iniziative di scambio formativo
con VVF, Forze dell’Ordine (Polizia di Stato) e Prefettura. Sotto il versante della diffusione della cultura
della protezione civile, le iniziative assunte (anche in raccordo con il sistema scolastico) hanno sortito
ottimi risultati, posto che un cittadino più informato e consapevole affronta meglio i rischi che lo circondano. Per quanto riguarda la formazione nelle scuole intendiamo quindi proseguire su questa strada
ed attuare un progetto formativo che vada in questo senso. Sul fronte delle attività esercitative, saranno
programmate esercitazioni per il rischio sismico e per il rischio idraulico con particolare riferimento ai
beni culturali. E prevista l’implementazione delle capacità di informazione attraverso i media tradizionali e i social network.
5a finalità:
La Città Metropolitana dispone di 2 reti di radiocollegamento. I fondi sono strettamente necessari ad
assicurare il loro funzionamento, ivi incluso il pagamento dei canoni di locazione delle stazioni ripetitrici ed i canoni di concessione ministeriale per le 2 frequenze radio UHF di assoluto valore strategico il
mantenimento della rete di radiocollegamento.
6a finalità:
Nel 2018 sarà completato il nuovo Piano di Protezione Civile metropolitano corredato di schemi di intervento sui principali rischi presenti sul territorio. Il piano sarà elaborato coerentemente con la DGR
395/2015 e sviluppato in coordinamento con la Prefettura di Firenze. Saranno proseguiti i rapporti
convenzionali con ARPAT e aziende strategiche in grado di fornire materiali e servizi utili per fronteggiare le emergenze.

