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LA GIUNTA

Premesso che:

- fra le priorità dell’Amministrazione Comunale indicate nel Piano Strutturale, approvato con Deliberazione 
C.C.  n.  36 del  22 giugno  2011,  vi  è  la  realizzazione  di  un  sistema di  trasporto  pubblico  su  ferro, 
supportato da una rete di adduzione degli autobus, in grado di soddisfare la domanda sistematica di 
mobilità;

- in tale contesto, nello schema generale del sistema di rete tramviaria, viene prevista la realizzazione 
della “Linea 4”, che collega la stazione Leopolda con la zona oltre il viadotto dell’Indiano lungo l’attuale  
tracciato ferroviario per “Porta al Prato” fino all’interconnessione con la linea Firenze - Pisa all’altezza 
della stazione delle “Cascine”, con l’estensione fino alla stazione de “Le Piagge”, previa realizzazione di  
un binario dedicato e di un’eventuale ulteriore prosecuzione verso via Pistoiese;

- nell’”Accordo per l’aggiornamento delle opere relative al Nodo Ferroviario AV di Firenze”, sottoscritto il 3 
agosto 2011 tra R.F.I. S.p.A, Regione Toscana, Provincia di Firenze e Comune di Firenze, è indicato 
(art. 4) che per la realizzazione della “Linea tranviaria n. 4 Leopolda Piagge”, R.F.I. S.p.A. si impegna a  
cedere in uso al Comune di Firenze l’infrastruttura ferroviaria nel tratto “Cascine/Leopolda” nei tempi  e 
con le modalità ivi indicati;

- il  “Programma D:  Smuovere  la  mobilità”  della  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2012-2014, 
approvata con  Deliberazione C.C.  n.  24 del  15 maggio  2012,  prevede di  integrare  il  sistema della 
mobilità urbana con la nuova tramvia, proseguendo nella realizzazione delle Linee 2 e 3 ed effettuando 
lo studio di fattibilità della linea 4 e l’eventuale prosecuzione delle linee verso Bagno a Ripoli;

- al  fine  della  suddetta  previsione,  è  indicata  negli  obiettivi  strategici  dell’Amministrazione  la 
predisposizione dello “studio di  fattibilità/progettazione preliminare linee 4 e 5 e prosecuzione verso  
Bagno a Ripoli”;

Premesso inoltre che con Protocollo di Intesa del 18 settembre 2012 tra Regione Toscana e Comune di 
Firenze,  viene  condivisa  (art.  5)  “…l’importanza  strategica  di  proseguire  la  realizzazione  del  sistema  
tramviario, mediante l’attraversamento del centro della città, la realizzazione della linea 4 (Leopolda Piagge),  
anche utilizzando il sedime ferroviario tra Cascine e Leopolda che RFI si è impegnata a cedere al Comune,  
la prosecuzione del tracciato della linea 3 fino a Bagno a Ripoli, la definizione a seguito di approfondimento  
con i Comuni interessati, dell’integrazione della rete tramviaria a Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio”.
Preso atto che il Servizio Ufficio Tramvia – Interventi TAV e Autostrade della Direzione Nuove Infrastrutture  
e  Mobilità  ha  predisposto,  in  attuazione  delle  suddette  indicazioni  dell’Amministrazione  Comunale,  uno 



studio di fattibilità della “Linea tranviaria n. 4 Leopolda Piagge”, costituito dai seguenti elaborati, facenti parte  
integrante del presente provvedimento:

1. Relazione illustrativa;

2. Corografia;

3. Ipotesi A1;

4. Ipotesi A2;

5. Ipotesi B1;

6. Ipotesi B2.

Dato atto che nel Piano Triennale degli Investimenti 2012-2014, approvato con Deliberazione C.C. n. 24 del  
15  maggio  2012,  risulta  inserito  al  Codice  Op.  120126  il  suddetto  intervento  “Tramvia  Linea  4”  per  € 
13.012.716,00 da finanziare con contributi di RFI nell’annualità 2013;
Preso  Atto  che  nella  Relazione  Illustrativa  facente  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento a cui si fa integrale rinvio:

- si  descrivono  gli  ulteriori  interventi  lungo  il  tracciato  della  Linea 4 in  corso  di  valutazione  da parte  
dell’Amministrazione Comunale, quali il recupero dell’”Area ferroviaria Leopolda”, il recupero dell’area 
“ex Manifattura Tabacchi”, la realizzazione  della ”nuova viabilità di collegamento Pistoiese-Rosselli” e il 
“Nuovo Ponte del Barco Stradale”;

- si  descrive  l’inquadramento  territoriale  nel  quale  si  sviluppa  il  tracciato  della  “Linea  tranviaria  n.  4 
Leopolda - Piagge” e le caratteristiche  tecniche dell’intervento;

- si evidenzia, per i motivi ivi indicati, che l’intervento è stato suddiviso in due lotti funzionali (Lotto A tratta 
Leopolda-Indiano (ex FS Cascine) e Lotto B tratta Indiano (ex FS Cascine)-Le Piagge)  e che per ogni 
lotto sono state valutate, sotto il profilo tecnico, dell’analisi della domanda e della stima economica, due 
soluzioni alternative;

- si evidenza che, in relazione all’assetto dei vincoli, la realizzazione dell’intervento è subordinata ad una 
variante urbanistica  per  le  opere non conformi,  con contestuale apposizione del  vincolo  preordinato 
all’esproprio,  alla  conclusione  della  procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale,  nonché 
all’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni degli Enti e delle Società che devono esprimersi sul  
progetto;

- si evidenzia che nelle successive fasi progettuali occorrerà  approfondire gli  aspetti  legati all’esercizio 
dell’infrastruttura  e  valutare  contemporaneamente  la  sostenibilità  dei  costi  d’esercizio  mediante  la 
predisposizione di un piano economico finanziario;

- si  propone  l’approvazione  della  soluzione  1  del  Lotto  A  (costo  di  realizzazione  stimato  in  € 
49.552.000,00) e della soluzione 2 del Lotto B (costo di realizzazione stimato in € 45.325.000,00) dello  
studio di fattibilità “Linea tranviaria n. 4 Leopolda - Piagge”;

- si evidenzia la necessità di integrare con ulteriori stanziamenti le risorse finanziarie disponibili nel Piano 
Triennale degli Investimenti 2012-2014. 

Ritenuto opportuno approfondire ulteriormente le valutazioni sull’andamento altimetrico del tracciato delle 
soluzioni  proposte  in  approvazione,  tenuto  conto  degli  aspetti  connessi  all’accessibilità  e  al  costo 
dell’investimento;
Dato  atto  dell’impossibilità  di  rendere  informatici  i  documenti  allegati,  parte  integrante  al  presente 
provvedimento,  tale  documentazione  viene  depositata  presso  l’Ufficio  Segreteria  Generale  e  Affari  
Istituzionali;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000 relativo all’ordinamento degli Enti Locali;
Ritenuto di adottare in merito un provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.lgs 267/2000, al fine di consentire di procedere tempestivamente alla successiva fase 
progettuale di approfondimento;

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 49, del D. lgs. n. 267/2000; 



DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:

1. di dare atto  che lo studio di fattibilità denominato “Linea tranviaria n. 4 Leopolda - Piagge”  è stato 
predisposto in due lotti  funzionali,  Lotto A tratta Leopolda-Indiano (ex FS Cascine) e  Lotto B tratta 
Indiano (ex FS Cascine)-Le Piagge.

2. di  approvare,  in  linea  tecnica  la  soluzione  1  del  Lotto  A  (costo  di  realizzazione  stimato  in  € 
49.552.000,00) e la soluzione 2 del Lotto B (costo di realizzazione stimato in € 45.325.000,00) dello 
studio di fattibilità “Linea tranviaria n. 4 Leopolda - Piagge”, di cui ai seguenti elaborati:

 Relazione illustrativa

 Corografia

  “Ipotesi A1”

  “Ipotesi B2”

3. di richiedere agli uffici un approfondimento delle valutazioni sull’andamento altimetrico del tracciato delle 
soluzioni approvate, tenuto conto degli aspetti connessi all’accessibilità e al costo dell’investimento.

4. di  dare  atto  che  si  procederà  allo  sviluppo  del  progetto  preliminare,  nel  rispetto  delle  indicazioni  
contenute nella Relazione Illustrativa di cui al punto 2. e tenuto conto delle risultanze delle valutazioni di  
cui al punto 3. che precede.

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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