
La città diffusa



DPCM 25 maggio 2016

Con L.208/2015, n. 208, (Stabilità) è stato istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana 
e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia

Obiettivo: realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di 
miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture 
edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle 
prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio 
civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle 
infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti 
pubblici e privati. 

Con Bando approvato con DPCM del 25 maggio 2016 sono state stabilite le modalità e la procedura di presentazione 
dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie a cura delle città metropolitane, dei comuni 
capoluogo di provincia e della città di Aosta

Sono ammessi a presentare progetti “le città metropolitane, i comuni capoluogo di provincia e la città di Aosta” ed è
stabilito inoltre che “Le città metropolitane presentano proposte che comprendono progetti specifici per il comune del loro 
territorio con il maggior numero di abitanti, sottoscritti dal sindaco del comune medesimo, e proposte che interessano 
anche gli altri comuni all’interno del perimetro metropolitano”

Max comuni capoluogo:        18milioni di euro

Max Città metro: 40milioni di euro



Le domande di partecipazione del Comune di Firenze

• Il Comune di Firenze presenta una autonoma domanda di partecipazione al bando 
denominata LA CITTA’ DIFFUSA

• OBIETTIVO: diffondere la città nelle periferie

• Un progetto complessivo di 6 interventi sinergici e coordinati tra loro di 
riqualificazione urbana e di sicurezza delle periferie da attuarsi nei Quartieri 2, 3 4 e 
5 per un ammontare di € 17.887.041,27

• Il Comune di Firenze aderisce inoltre al progetto unico della Città Metropolitana di 
Firenze denominato INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI 
SICUREZZA DELLE PERIFERIE per un ammontare complessivo di € 16.650.000,00



Servizio Euro Progettazione e Ricerca Finanziamenti

• Costituito il …

• Incardinato sotto il DG

• Descrizione funzioni e primi risultati 
ottenuti



La città diffusa



Intervento Tipologia di azione Importo (€) Importo progetti generatori 

Comune di Firenze 
(€43.273.200)

Firenze walking city: interventi di 

manutenzione marciapiedi, cartelli 

di toponomastica e steli di 
orientamento e punti di interesse (1)

miglioramento della qualità del decoro 
urbano 

5.980.000

di cui: 

5.700.000 per interventi marciapiedi; 

280.000 per rifacimento cartelli 
toponomastica e steli di orientamento

10.420.000

(di cui

1.700.000 per manutenzione marciapiedi 

e interventi A.B.A; 120.000 segnaletica 

steli di orientamento principali; 

4.000.000 riqualificazione piazza Cure e 

piazza Isolotto; 4.600.000 ricuciture e 
realizzazione piste ciclabili)

Alberi, arredo e giochi:

interventi sul patrimonio arboreo, 
arredo urbano e aree ludiche (2)

miglioramento della qualità del decoro 

urbano e accrescimento della capacità di 
resilienza urbana 

2.900.000 

di cui 

1.800.000 alberature, 

400.000 arredo urbano 
700.000 aree ludiche

5.505.410 

(di cui 3.405.410 alberature e 2.100.000 
aree gioco)

Manutenzione ERP:

Riqualificazione e rimessa in 
pristino del patrimonio ERP (3)

manutenzione, riuso e 

rifunzionalizzazione di aree pubbliche e 
strutture urbane

5.345.620

di cui 

2.969.620 ristrutturazione di 75 alloggi

2.376.000 riqualificazione energetica di 3 
edifici

17.264.762 

(di cui 2.627.463 riqualificazione 

energetica edifici e 14.637.299 
riqualificazione urbana)

Efficienza energetica ERP:

district heating - interventi di 
efficientamento energetico ERP (4)

manutenzione, riuso e 

rifunzionalizzazione di aree pubbliche e 
strutture urbane

1.755.000

di cui 

1.720.000 intervento 
35.000 progetto e verifica 

2.200.000 

(di cui 1.200.000 pannelli e 1.000.000 
storage)

Smart lighting:

Realizzazione impianti di nuova 
illuminazione (5)

sicurezza territoriale e della capacità di 
resilienza urbana

1.006.421 7.500.000 
(smart lighting impianti esistenti)

Videosorveglianza:

interventi per la videosorveglianza 
cittadina (6)

accrescimento della sicurezza territoriale 
e della capacità di resilienza urbana 

900.000 

di cui 

200.000 sala server 

700.000 nuove telecamere

383.028 
(implementazione nuove telecamere)























L’adesione del comune.fi
al progetto della Città Metro





grazie per l’attenzione


