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L A  G I U N T A 
Premesso che: 
 
− con legge n. 211 del 26 febbraio 1992, “Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di 

massa”, sono stati previsti, a favore delle Città Metropolitane, gli stanziamenti economici ed i piani 
da predisporre per accedere ai finanziamenti per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree 
urbane e per favorire l’installazione di sistemi di trasporto di massa a guida vincolata in sede 
propria e di tramvia a contenuto tecnologico innovativo, atto a migliorare la mobilità e le condizioni 
ambientali;  

− in data 22 ottobre 1999 con Decreto del Ministero dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. n. 257 del 2 
novembre 1999 sono stati fissati i criteri e i tempi per la presentazione di nuove opere da finanziare 
con L. 211/92, dietro presentazione di un progetto preliminare entro il 30 gennaio 2000; 

− ai sensi dell’Art. 4 del suddetto Decreto è stata trasmessa alla Regione Toscana, in data 14 
novembre 1999, una documentazione preliminare della linea 3, al fine dell’acquisizione del 
necessario parere in merito alla priorità dell’opera; 

− con delibera n. 609 del 19 aprile 1999 sono stati approvati i lineamenti per il Piano della Mobilità e 
individuata una scala di priorità per la realizzazione degli interventi nel settore delle linee 
tramviarie; 

− in considerazione delle precedenti ammissioni ai contributi statali e al fine di costituire “un sistema 
a rete”, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/15 del 24 gennaio 2000 è stato approvato 
il progetto preliminare della linea 3 Careggi - Fortezza- Viale Europa con diramazione verso 
Rovezzano, dando atto altresì di provvedere, ai sensi dell’art. 1 della L. 1/78, all’adeguamento 
cartografico del P.R.G. vigente; 

− il sopra citato D.M. del 22 ottobre 1999 stabiliva, altresì, la facoltà di suddividere in lotti funzionali i  
progetti che superavano un importo di 400 miliardi di lire; 

− a seguito del Decreto ministeriale del 16 giugno 2000, pubblicato sulla G.U. 159 del 10 luglio 2000, 
che stabiliva il nuovo termine (8 gennaio 2001) per la presentazione dei progetti al Ministero, il 
progetto complessivo della linea 3 è stato suddiviso in due lotti, di cui il primo, Careggi - Fortezza, 
con delibera CIPE del 3 maggio 2001, pubblicata sulla G.U. n. 182 del 7 agosto 2001, è stato 
ammesso ai contributi statali; 

− in data 21 dicembre 2001, a seguito di presentazione delle schede degli interventi infrastrutturali 
prioritari nazionali proposti dalla Regione Toscana, il secondo lotto della linea 3 (Fortezza-Viale 
Europa con diramazione verso Rovezzano) è stato inserito nel 1° Programma delle Infrastrutture e 



degli Insediamenti Produttivi di preminente interesse nazionale, di cui all’art. 1 della Legge n. 
443/2001 ed all’art. 1 del D.Lgs. n. 190/2002, approvato con delibera CIPE n. 121/2001, 
all’Allegato 2, punto 17, denominato “Sistema a guida vincolata di Firenze (tranvia fiorentina)” ed a 
seguito di ciò, in data 18 marzo 2003, è stata sottoscritta l’Intesa Generale Quadro tra Ministero 
Infrastrutture e Trasporti e Regione Toscana per il finanziamento di tali interventi: 

 
Premesso altresì che: 
− nell’ambito della Concessione per la realizzazione del sistema tramviario fiorentino (Atto Rep. 

60525 del 20 giugno 2005) e nel rispetto di quanto indicato nello studio di fattibilità approvato con 
delibera Consiglio Comunale n. 15/15 del 2000, in data 6 marzo  2007 con Atto Rep. 61360 è 
stata affidata al Concessionario l’attività di progettazione preliminare, comprensiva delle opere 
d’arte e dello studio trasportistico, del prolungamento della Linea 3 da Viale Strozzi fino a Bagno a 
Ripoli, con diramazione a Viale Mazzini e Campo Marte – Rovezzano; 

− a seguito di consegna da parte del Concessionario degli elaborati progettuali di prima fase della 
“Revisione dello studio di fattibilità del prolungamento della linea 3 del sistema tramvia di Firenze”, 
come indicato all’art. 3.1.2 lett. A) del sopra citato Atto Rep. 61360 del 6 marzo 2007, in data 11 
dicembre 2007 la Giunta comunale ha preso atto dello studio di fattibilità al fine di procedere allo 
sviluppo della progettazione preliminare, stabilendo altresì di approfondire gli studi trasportistici e 
quelli inerenti la viabilità, di prevedere il mantenimento delle alberature nei Viali di 
Circonvallazione e di sdoppiare la linea tramviaria in piazza di Gavinana, interessando con un solo 
binario viale Giannotti e via Datini; 

 
Premesso infine che in data 13 giugno 2008 è stato sottoscritto fra il Comune di Firenze  ed il 
Comune di Bagno a Ripoli il Protocollo d’Intesa per la progettazione e la realizzazione del 
prolungamento della linea 3.2 nel territorio comunale di Bagno a  Ripoli; 
 
Preso atto che con D.M. del 16 febbraio 2009 e con D.Dirett. dell’11 maggio 2009, pubblicati sulla 
G.U. n. 126 del 3 giugno 2009, sono stati stabiliti i Criteri per la presentazione e selezione dei progetti 
per interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (finalità di cui all'art. 9 della legge 26 
febbraio 1992, n. 211), finalizzati alla promozione e al sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico 
locale, e sono state individuate le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze di 
finanziamento; 
 
Considerato che: 
− il suddetto D.M. del 16 febbraio 2009 per il finanziamento di nuovi interventi prevede un 

ammontare delle risorse disponibili per il triennio 2008/2010 pari ad euro 141.200.000,00; 
− il contributo statale può essere concesso nella misura massima del 60% del costo dell'intervento; 
− la graduatoria di interventi da ammettere a contributo sarà valida anche per eventuali successivi 

rifinanziamenti, al fine di semplificare le procedure istruttorie per l'utilizzo immediato delle risorse 
disponibili; 

− le istanze per la richiesta di finanziamento devono essere presentate al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e pertanto 
entro il 1 ottobre 2009; 

− nel caso in cui il costo dell'intervento oggetto di finanziamento superi l'ammontare di M€ 100 deve 
essere previsto almeno un lotto funzionale prioritario di importo non superiore al suddetto valore; 

− entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del suddetto 
decreto ed in base alle previsioni dello stesso occorre presentare alle rispettive Regioni una 
documentazione preliminare dell'intervento che si intende proporre per il finanziamento, affinché 
ciascuna amministrazione regionale possa, nei successivi 40 giorni, esprimere delle priorità 
nell'ambito delle proposte ricadenti nel territorio di rispettiva pertinenza; 

− il DM. e il D.Dirett. sopra citati individuano la documentazione da presentare unitamente 
all’istanza, di carattere tecnico progettuale, trasporti stico ed economico finanziario; 

 
Preso atto che in data 4 agosto 2008 il Concessionario ha consegnato il progetto preliminare del 
prolungamento della linea 3 da Viale Strozzi a Viale Europa con diramazione verso Rovezzano, ai 
sensi dell’art. 3.2.1. lett. C) del citato Atto Rep. 61360 del 6 marzo 2007, successivamente integrato in 
data 22 dicembre 2008  e data 18 settembre 2009; 



 
Visto il Progetto preliminare sopra richiamato, costituito dagli elaborati di cui all’elenco Allegato A del 
presente provvedimento e facenti parte integrante e sostanziale dello stesso;  
 
Considerato che il progetto preliminare, in sede di Conferenza di Servizi, nelle sedute del 15 
settembre 2008 e del 31 agosto 2009, ha acquisito i necessari pareri, nulla osta e assensi, come da 
verbali costituenti l’Allegato B del presente provvedimento e facenti parte integrante e sostanziale 
dello stesso; 
 
Considerato che con determina dirigenziale della Direzione Ambiente,  in corso di approvazione,  
Allegato C del presente provvedimento,  si è conclusa la fase istruttoria della procedura di V.I.A. del 
progetto preliminare del prolungamento della linea 3 Viale Strozzi-Viale Europa con diramazione verso 
Rovezzano, come da Rapporto conclusivo redatto dalla Direzione Ambiente – Servizio Attività 
Geologiche e Valutazioni Impatto Ambientale; 
 
Vista la Relazione Tecnica predisposta dal Responsabile del Procedimento, Ing. Michele Priore, 
Allegato D del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che: 
− riepiloga in premessa le attività svolte per la definitiva acquisizione della documentazione 

progettuale ai fini della Conferenza di Servizi, dell’avvio della procedura di verifica VIA e delle 
valutazioni trasportistiche; 

− descrive nel dettaglio l’attività istruttoria di verifica delle soluzioni progettuali e l’esito della verifica 
stessa; 

− illustra l’inserimento nel contesto urbano e del sistema metropolitano fiorentino del progetto, 
descrivendone i tracciati suddivisi per tratte; 

− da indicazioni circa la compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici vigenti, 
evidenziando che la gran parte dei tracciati sono conformi, per alcuni tratti è necessario un 
adeguamento cartografico, per il tratto terminale della diramazione Rovezzano e per una parte 
della variante del Gignoro è necessario il cambio della destinazione urbanistica; 

− richiama i pareri espressi dai soggetti intervenuti a vario titolo ad esprimersi sul progetto; 
− individua, visti i pareri resi dalle strutture competenti, un lotto funzionale prioritario denominato “Le 

Cure”, da piazza Libertà a viale Malta, avente le caratteristiche richieste dal D.M. del 16 febbraio 
2009, al fine della presentazione dell’istanza per il finanziamento; 

− attesta la congruità economica dell’intervento; 
− propone l’approvazione del  progetto preliminare del prolungamento della rete tramviaria fiorentina 

linea 3 Viale Strozzi-Viale Europa con diramazione a Rovezzano per un costo complessivo di € 
383.486.642,44 (IVA inclusa); 

− propone l’approvazione di un lotto funzionale prioritario denominato “Le Cure”, da piazza Libertà a 
viale Malta per un costo complessivo pari € 100.000.000,00 (IVA inclusa), oltre € 6.518.706,90 
(IVA inclusa) per ricambi, attrezzature complementari e costi addizionali di preesercizio, il tutto 
come illustrato negli elaborati indicati nell’Allegato E del presente provvedimento; 

− propone l’approvazione della documentazione indicata dal D.M. del 16 febbraio 2009, ai fini della 
presentazione al Ministero dell’istanza per il finanziamento del prolungamento della linea 3 della 
rete tramviaria fiorentina, costituita dagli elaborati di cui all’Allegato E del presente provvedimento 
e facenti parte integrante e sostanziale dello stesso;  

 
Preso atto che con D.G.R. n° 766 del 7 settembre 2009, Allegato F del presente provvedimento, la 
Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 16 febbraio 2009, ha emesso il seguente parere :“i 
progetti denominati “Sistema tranviario fiorentino Linea 3.2” presentato dal Comune di Firenze e 
“Prolungamento della Linea 3 Sistema tranviario fiorentino nel Comune di Bagno a Ripoli” presentato 
dal Comune di Bagno a Ripoli risultano fondamentali per la loro importanza, la loro capacità di 
redditività e di effetto rete e perciò prioritari e di interesse nazionale/regionale/metropolitano/urbano, in 
quanto completano il sistema della rete tranviaria fiorentina nell’ambito orientale della città di Firenze”, 
attribuendo al progetto del prolungamento della linea 3 il massimo livello delle priorità regionali ed 
evidenziandone l’importanza strategica per tutta l’area fiorentina; 
 
Dato atto che l’Amministrazione si impegna, a seguito dell’accoglimento dell’istanza suddetta da parte 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a cofinanziare la realizzazione del lotto funzionale 
proposto per la quota non coperta dal finanziamento statale, nonché a coprire le spese di esercizio, 
secondo quanto previsto nel relativo Piano economico finanziario, mediante lo stanziamento delle 
risorse occorrenti nelle annualità del bilancio comunale coerenti con i fabbisogni evidenziati dal 
suddetto Piano economico finanziario; 



 
Preso atto del parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;  
 
Ritenuto di adottare un provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 
267/2000, al fine di consentire la presentazione dell’istanza di cofinanziamento al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti nei tempi indicati dal D.M. 16 febbraio 2009; 
 

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in narrativa 
 
1) di approvare in linea tecnica il progetto preliminare del prolungamento della linea 3 Viale Strozzi-

Viale Europa con diramazione verso Rovezzano per un costo complessivo di € 383.486.642,44 
(IVA inclusa), costituito dagli elaborati di cui all’elenco Allegato A del presente provvedimento e 
facenti parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
2) di dare atto che il progetto di cui sopra in sede di Conferenza di Servizi del 15 settembre 2008 e 

del 31 agosto 2009 ha acquisito i necessari pareri, nulla osta e assensi, come da verbali costituenti 
l’Allegato B del presente provvedimento e facenti parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
3) di presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del citato D.M. del 16 febbraio 

2009, istanza di finanziamento della suddetta linea 3 Viale Strozzi-Viale Europa con diramazione 
verso Rovezzano, individuando quale lotto prioritario e funzionale quello denominato “Le Cure”, da 
piazza della Libertà a viale Malta (individuato e descritto negli elaborati indicati nell’Allegato E del 
presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale dello stesso), per un costo 
complessivo pari a € 100.000.000,00 (IVA inclusa), oltre € 6.518.706,90 (IVA inclusa) per ricambi, 
attrezzature complementari e costi addizionali di preesercizio; 

 
4) di dare atto e stabilire che, a seguito dell’accoglimento dell’istanza suddetta da parte del Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti, il finanziamento per la realizzazione del lotto funzionale non coperto 
dai finanziamenti statali, nonché le spese di esercizio, secondo quanto indicato  nel Piano 
economico finanziario, troverà copertura nel bilancio comunale coerentemente con i fabbisogni 
evidenziati nel suddetto  Piano economico finanziario; 

 
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 


