OBIETTIVI - ANNO 2017
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
DIRIGENTE RESPONSABILE – ARCH. ALESSANDRO GRASSI

TEMA

DIRIGENTE
RIF.

ALTRI SETTORI
COINVOLTI

OBIETTIVO

Parco Termale

Grassi

Realizzazione dei lavori di
qualificazione del parco

Progetto rischio
idraulico

Grassi

Realizzazione di un primo stralcio
del progetto di messa in sicurezza
nell'area di Via Cerrini,

Progetto
cimiteriale

Grassi

Progetto di recupero e
adeguamento impianti cimiteriali

Asfaltature

Grassi

Asfaltature e marciapiede nei
centri abitati

BREVE DESCRIZIONE
Riqualificazione della parte pubblica
dell’area del Parco Termale con
interventi volti al miglioramento della
fruizione e dell’estetica. Interazione con
il settore cultura per la realizzazione dei
supporti che saranno realizzati dalla
scuola di Pittura dell'Accademia delle
Belle Arti di Firenze.
Progettazione e trasferimento risorse
disponibili al Consorzio di Bonifica.
Verifica di attivazione di una procedura
di accordo di programma tra regione
Consorzio di bonifica e Comune per il
cofinanziamento dell'opera da inserire
nel programma regionale per la
riduzione del rischio idraulico.
Il progetto riguarda la realizzazione di
risanamento e recupero dei colombari, la
realizzazione di una stanza mortuaria
dotata di cella e sala per accogliere le
salme. L’obiettivo è subordinato alla
copertura del profilo D1 ingegnere.
Interventi a stralcio mirati alle maggiori
criticità presenti sul territorio. L’obiettivo
è subordinato alla copertura del profilo
D1 ingegnere e alla capacità di spesa
dell’ente.

TERMINE

Giugno 2017

Dicembre 2017

dicembre 2017

Dicembre 2017

Illuminazione
pubblica

Grassi

Sostituzione di una porzione
di illuminazione pubblica

Rinnovo
porzioni di
segnaletica
stradale

Grassi

Rinnovo di porzioni di segnaletica
stradale Venturina Terme,
Campiglia Marittima

Casa dell'acqua

Grassi

Progettazione e realizzazione casa
dell’acqua

Alienazione
immobili

Grassi

Alienazione immobile di via Veneto

Edilizia
scolastica

Grassi

Realizzazione ampliamento CIAF

Cafaggio

Grassi

Lavori di riqualificazione urbana

Edilizia
scolastica

Grassi

Verifica e acquisizione CPI

Venturina
Terme

Grassi

Area sgambamento cani

Grassi

Risparmio di risorse energetiche e
di risorse naturali legate
all’illuminazione pubblica,
risparmio di tempo nella gestione
della manutenzione del sistema di
illuminazione e risparmio di risorse
economiche legate ai costi di
illuminazione

Efficientament
o sistema di
illuminazione
pubblica

Progetto mirato allo sostituzione e nuova
installazione illuminazione pubblica.
L’obiettivo è subordinato alla copertura
del profilo D1 ingegnere e alla capacità di
spesa dell’ente.

Dicembre 2017

Rinnovo della segnaletica stradale.

Dicembre 2017

Realizzazione di una distributore
automatico di acqua potabile per
erogazione pubblica, con acqua naturale
e gasata. Controllo della qualità in
erogazione
Ripetizione del bando di gara per asta
pubblica andata deserta nel mese di
febbraio 2017
Realizzazione
ampliamento
e
trasformazione della struttura CIAF per
ospitare due nuove sezioni di scuola
materna.
Realizzazione dello stralcio rimanente del
Parco.
Si
tratta
di
procedere
con
l’aggiornamento e le verifiche per la
certificazione prevenzione incendi degli
edifici scolastici soggetti all’obbligo.
L’obiettivo è subordinato alla copertura
del profilo D1 ingegnere.
Realizzazione di un’ area recintata di
sgambamento cani
Dare attuazione alla convenzione in
corso di finalizzazione con il CET per
l’illuminazione pubblica.

giugno 2017

Dicembre 2017

Settembre 2017

Dicembre 2017

Dicembre 2017

Dicembre 2017
Entro fine 2017
avvio delle prime
istallazioni (a meno
di ritardi
indipendenti dalla
Amministrazione)

Riqualificazione
centro di
Venturina
Terme

Grassi

Intero territorio
Comunale

Grassi

Riqualificazione del centro di
Venturina

PO Giorgetti

Obiettivi Urbanistica

Il centro cosiddetto riqualificato di
Venturina
Terme
necessita
di
un investimento finalizzato al rinnovo
dell'arredo
e
realizzazione
di
interventi che possano rispondere a
criteri
di
valorizzazione
estetica
dell'area con l'obiettivo di favorire la
socializzazione,
costituire
un
luogo riconoscibile come centrale e che
richiami il tema del termalismo.
Verifica di fattibilità di un progetto con la
collaborazione
dell'accademia di belle arti.
Il 2016 sarà un anno di ripresa a pieno
regime
del
lavoro
di
pianificazione, sia a livello territoriale che
Comunale.
In
sede
di
ufficio di piano definiremo, anche
confrontandoci con la Regione, le
modalità di definizione del nuovo piano
strutturale intercomunale.
Nello stesso tempo avvieremo la nuova
pianificazione
di
dettaglio
del
Comune che sarà un impegno
importante sia in termini di rilettura del
nostro tessuto urbano.
Nei primi mesi dell'anno l'impegno sarà
concentrato
sulle
varianti
per
il supporto al tessuto economico ai sensi
della
delibera
di
indirizzo
della Giunta approvata nel corso del
2015.
Questo obiettivo, come altri in campo
urbanistico, è subordinato alla capacità
del personale rimasto in organico di
sopperire alle esigenze del Settore
nonché alla capacità dell’Ente di
programmare quanto prima il turnover
nel profilo D3 Responsabile del Servizio

Dicembre 2017

Dicembre 2017

Intero territorio
Comunale

Grassi

PO Giorgetti

Intero territorio
Comunale

Grassi

PO Giorgetti

Intero territorio
Comunale

Grassi

PO Giorgetti

Intero territorio
Comunale

Grassi

PO Giorgetti

Varianti urbanistiche

Obiettivi Urbanistica

Obiettivi Urbanistica

Obiettivi Urbanistica

Edilizia.
Avvio, adozione e approvazione delle
varianti
urbanistiche
ai
sensi
della delibera d'indirizzo della giunta.
Questo obiettivo, come altri in campo
urbanistico, è subordinato alla capacità
del personale rimasto in organico di
sopperire alle esigenze del Settore
nonché alla capacità dell’Ente di
programmare quanto prima il turnover
nel profilo D3 Responsabile del Servizio
Edilizia.
Avvio del procedimento del nuovo piano
strutturale
intercomunale
presso
l'ufficio di piano.
Questo obiettivo, come altri in campo
urbanistico, è subordinato alla capacità
del personale rimasto in organico di
sopperire alle esigenze del Settore
nonché alla capacità dell’Ente di
programmare quanto prima il turnover
nel profilo D3 Responsabile del Servizio
Edilizia.
Avvio del procedimento del nuovo Piano
Operativo comunale.
Questo obiettivo, come altri in campo
urbanistico, è subordinato alla capacità
del personale rimasto in organico di
sopperire alle esigenze del Settore
nonché alla capacità dell’Ente di
programmare quanto prima il turnover
nel profilo D3 Responsabile del Servizio
Edilizia.
Bando per la realizzazione alloggi di
edilizia
economica
e
popolare
nell'area PEEP.
Questo obiettivo, come altri in campo
urbanistico, è subordinato alla capacità
del personale rimasto in organico di

Dicembre 2017

Dicembre 2017

Dicembre 2017

Dicembre 2017

Palazzo
Pretorio

Grassi

Manutenzione straordinaria

Parco laghetti
di Venturina

Grassi

Progettazione

sopperire alle esigenze del Settore
nonché alla capacità dell’Ente di
programmare quanto prima il turnover
nel profilo D3 Responsabile del Servizio
Edilizia.
Sistemazione
della
copertura
e
manutenzione straordinaria
Inizio di una progettazione del parco e
candidatura del progetto all’iniziativa del
Governo “Bellezza”.

Dicembre 2017
Dicembre 2017

