
Deliberazione della Giunta Comunale
n. 131 del 30 novembre 2018

Oggetto: SISTEMA TRAMVIARIO AREA FIORENTINA. PROGETTO DEFINITIVO LINEA 
3.2 TRATTA P.ZA DELLA LIBERTÀ – BAGNO A RIPOLI.  DETERMINAZIONI.

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di Novembre, presso: sede comunale, a seguito di 
convocazione del Sindaco, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari 
all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

CASINI FRANCESCO Sindaco P
BELLI ILARIA Vice Sindaco P
MINELLI ENRICO Assessore P
FREZZI PAOLO Assessore P
MASSARI ANNALISA Assessore A
CELLINI FRANCESCA Assessore P

Presiede la seduta il Sindaco, DOTT. FRANCESCO CASINI.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale, DOTT.SSA 
MARIA BENEDETTA DUPUIS.

Verificato il numero legale, il Sindaco che presiede procede alla trattazione dell'oggetto sopra 
indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-nell’ambito della realizzazione del sistema tramviario fiorentino, il Comune di Firenze e la Soc. 
Tram di Firenze S.p.A. hanno sottoscritto in data 20 giugno 2005, con atto rep. n. 60525, la 
Convenzione di concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, gestione e 
manutenzione del sistema tramvia dell’area di Firenze, integrata in data 6 marzo 2007 con atto rep. 
n. 61360, in data 14 ottobre 2008 con atto rep. n. 62256, in data 17 aprile 2014 con atto rep. n. 
52997 e in data 19 marzo 2018 con atto rep. 43;

-la Convenzione di Concessione prevede, al punto 2 delle Note preliminari di principio che 
“Qualora se ne determinino le condizioni, conformemente a quanto enunciato nell’Avviso Pubblico 
del 24 ottobre 2002, il Concedente è impegnato ad affidare la progettazione, realizzazione e 
gestione del prolungamento della Linea 3 al Promotore, alle condizioni che verranno 
concordemente definite con una convenzione integrativa, comunque basate sugli stessi principi 
della presente Convenzione di Concessione. Il Concedente si riserva inoltre la facoltà di affidare al 
Concessionario l’esecuzione di particolari opere e lavorazioni connesse e funzionali al Sistema 
Tranvia con le modalità e condizioni che saranno in seguito concordate tra le parti”;

-ai sensi dell’art. 3.2.7 della Convenzione di Concessione il Concedente affida al Concessionario 
“l’ingegneria, la realizzazione e la gestione dell’eventuale completamento della Linea 3 (come 
specificato nell’Avviso Pubblico del 24.10.2002), secondo quanto determinato al punto 2 delle Note 
preliminari di principio. Le attività del Concessionario per l’eventuale completamento della Linea 
3 determineranno una revisione della Concessione e saranno definite in un atto aggiuntivo alla 
Convenzione di Concessione, stipulato tra il Concedente e il Concessionario”;

Premesso inoltre che:
-al fine di reperire i finanziamenti pubblici per la realizzazione della linea 3 secondo lotto, quale 
completamento dell’intero sistema tramviario dell’area fiorentina, in data 6 marzo 2007 con Atto 
Rep. 61360, sopra richiamato, il Comune di Firenze ha affidato al Concessionario Soc. Tram di 
Firenze S.p.A, 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 della 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”, nella seduta dell’11 dicembre 2007 la Giunta Comunale di Firenze ha preso atto dello 
studio di fattibilità al fine di procedere allo sviluppo della progettazione preliminare;

-con Deliberazione della Giunta del Comune di Firenze n. 491 del 29 settembre 2009, acquisiti i 
necessari pareri, nulla osta e assensi in sede di Conferenza di Servizi del 15 settembre 2008 e del 31 
agosto 2009, è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare del prolungamento della linea 
3 Viale Strozzi-Viale Europa con diramazione verso Rovezzano, consegnato dal Concessionario, da 
ultimo, in data 18 settembre 2009;
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-il suddetto progetto è stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del 
D.M. del 16 febbraio 2009 e D.Dirett. dell’11 maggio 2009, per l’istanza di finanziamento di un 
lotto prioritario denominato “Le Cure”, da piazza Libertà a viale Malta;

-con nota prot. 6059 del 17 settembre 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
comunicato che il progetto presentato si è classificato in graduatoria, ma non è stato ammesso al 
finanziamento, come da Delibera CIPE n. 91 del 6 dicembre 2011;

Tenuto conto che:

-con Accordo di Programma per il completamento del sistema tramviario dell’area fiorentina e 
l’estensione nell’area metropolitana, sottoscritto il 24 aprile 2014 tra Regione Toscana e i Comuni 
di Firenze, di Campi Bisenzio, di Sesto Fiorentino e di Bagno a Ripoli è stato definito il programma 
di interventi fra cui l’estensione della linea 3 a Bagno a Ripoli e Rovezzano (compreso il 
prolungamento nel Comune di Bagno a Ripoli) e le estensioni delle linee tramviarie verso Campi 
Bisenzio e Sesto Fiorentino;

-con Accordo per l’estensione del sistema tramviario fiorentino nell’area metropolitana del 1 giugno 
2016 tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e i Comuni di Firenze, di Sesto 
Fiorentino, di Campi Bisenzio, di Bagno a Ripoli e di Scandicci, sono stati definiti i reciproci 
impegni per il completamento del sistema tramviario in corso di realizzazione, nonché le modalità 
per l’avvio della progettazione e la realizzazione delle sue estensioni, con priorità delle tratte 
Aeroporto-Polo Scientifico di Sesto F.no e Le Piagge-San Donnino;

-con Atto Integrativo all’Accordo di Programma del 24 aprile 2014 tra Regione Toscana e i Comuni 
di Firenze, di Sesto Fiorentino, di Campi Bisenzio e di Bagno a Ripoli sono stati modificati l’art. 4 e 
l’art. 6 dell’Accordo di Programma e aggiornate le risorse complessiva destinate al completamento 
del sistema tramviario fiorentino;

Considerato che:
-nella seduta del Collegio di Vigilanza del 28 marzo 2018 sono state, fra l’altro, evidenziate le 
criticità connesse con il rispetto dei tempi programmati dalla Comunità Europea per la 
progettazione e realizzazione delle tratte Firenze Aeroporto – Sesto Polo scientifico (Estensione 
Linea 2) e Firenze Le Piagge – Campi Bisenzio (Linea 4.1);

-nella seduta della Cabina di Regia del 29 maggio 2018, in merito allo stato di avanzamento della 
progettazione delle estensioni verso Sesto F.no e Campi Bisenzio, sono state ribadite le criticità 
sopra indicate, con particolare evidenza a quelle legate al raggiungimento del target di performance 
intermedio che prevede la progettazione definitiva entro il 31/12/2018. Per il rispetto dei tempi, 
viene deciso di verificare la possibilità di rimodulazione di parte dei finanziamenti per  la linea 3.2 
verso Bagno a Ripoli, dotata di un progetto preliminare approvato e già ricompresa all’interno del 
contratto di concessione.
-nella seduta del Collegio di Vigilanza del 6 giugno 2018, al fine di rispettare i termini del 
programma comunitario, viene confermata la necessità di destinare i finanziamenti del POR alla 
Linea 3.2, già compresa nell’attuale contratto di concessione.
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-nella seduta del Collegio di Vigilanza del 2 agosto 2018 in merito alla fattibilità delle opere nei 
termini previsti dal POR regionale, si prende atto che la Linea 3.2 verso Bagno a Ripoli (da Piazza 
della Libertà fino al confine con il Comune di Bagno a Ripoli) ha un cronoprogramma di 
avanzamento progettuale e realizzativo compatibile con le scadenza comunitarie. Presenta, allo 
stato attuale, un iter semplificato poiché ricompresa all’interno del contratto di concessione 
sottoscritto dal Comune di Firenze con TRAM. S.p.a (Concessionario). La linea, infine, è già dotata 
di progetto preliminare approvato;
-nella seduta del Collegio di Vigilanza del 17 settembre 2018, fermo restando la strategicità delle 
estensioni del sistema tramviario nell’area metropolitana di Firenze, viene stabilito:

1) di rinviare la progettazione definitiva nelle direttrici verso Sesto e Campi agli esiti del progetto di 
fattibilità tecnico-economica,

2) di formulare un’ipotesi di revisione del POR alla luce dell’evoluzione del quadro dei 
finanziamenti e dei cronoprogrammi di attuazione, che preveda la Realizzazione della Linea 4 
“Leopolda - le Piagge” con fondi nazionali e la Realizzazione della Linea 3.2 “Piazza della Libertà - 
Bagno a Ripoli” con fondi comunitari;

3) di chiedere al Comune di Firenze la redazione di un documento di carattere tecnico finanziario 
sulla linea 3.2 che aggiorni e attualizzi i principali contenuti del progetto preliminare, sia per 
verificare la fattibilità dell’opera con il finanziamento POR, sia per l’avvio dell’interlocuzione con 
la Commissione Europea;

4) di procedere alla progettazione definitiva da parte dell’attuale Concessionario della linea 3.2 
tratta Libertà-Bagno a Ripoli, comprensiva anche dell’estensione fino al centro abitato di Bagno a 
Ripoli, entro il 31/12/2018;

Preso atto che:
 sulla base delle sopra elencate decisioni, con Deliberazione della Giunta  n. 541 del 20 

novembre 2018 il Comune di Firenze ha stabilito di procedere alla progettazione definitiva della 
linea 3.2 della tramvia tratta Libertà-Bagno a Ripoli, comprensiva anche dell’estensione fino al 
centro abitato di Bagno a Ripoli, secondo gli indirizzi di seguito riportati:

-il progetto dovrà essere sviluppato come da tracciato indicato nella planimetria allegata (Allegato 
1) prevedendo, rispetto al progetto approvato con Deliberazione della Giunta del Comune di Firenze 
n. 491/2009, le seguenti modifiche:
1) realizzazione di un nuovo ponte sull’Arno che unisca Piazza Gualfredotto con Via Bellariva-
Minghetti;

2) realizzazione di un nuovo deposito a servizio della linea;

3) realizzazione di due tratte prive di catenaria sui Viali di Circonvallazione tra Viale Matteotti e 
Piazza Piave e dall’inizio del Ponte a Verrazzano alla fine di Viale Giannotti;
4) sostituzione delle tratte a binario singolo con la tratta a doppio binario su Viale Giannotti, da 
Piazza Gavinana a Viale Europa;
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5) previsione di adeguati parcheggi scambiatori nei pressi del collegamento tra Viale Europa con il 
Viadotto Marco Polo;

Ritenuto:
di condividere il contenuto della sopra richiamata Deliberazione della Giunta del Comune di 

Firenze n. 541/2018,  con le seguenti precisazioni:
- l nuovo deposito a servizio della linea sarà realizzato nel territorio del Comune di Bagno a Ripoli;
- realizzazione di tratta a doppio binario lungo il Viale Pian di Ripoli – SP 34 Rosano,  dal Viale 
Europa al centro abitato di Bagno a Ripoli;
- dovranno essere previsti adeguati parcheggi scambiatori, oltre che nei pressi del collegamento tra 
Viale Europa con il Viadotto Marco Polo, anche nei pressi del centro abitato di Bagno a Ripoli;

Dato atto che il Settore Urbanistica – Edilizia del Comune di Bagno a Ripoli dovrà 
procedere all’adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica secondo le indicazioni 
progettuali sopra indicate;

Ritenuto di delegare al Comune di Firenze il ruolo di soggetto attuatore della Linea 3.2 
Piazza Libertà - Bagno a Ripoli, fatte salve le procedure urbanistiche, approvative e di acquisizione 
delle aree relative al territorio comunale di Bagno a Ripoli;

Dato atto che il Comune di Firenze provvederà alle procedure di affidamento della 
progettazione definitiva della Linea 3.2 Piazza Libertà - Bagno a Ripoli, con la società  TRAM di 
Firenze S.p.A. nel rispetto degli indirizzi indicati nel presente provvedimento;

Dato atto altresì che con successivi atti tra la Regione Toscana, la Città Metropolitana di 
Firenze, il Comune di Firenze e il Comune di Bagno a Ripoli saranno definiti gli impegni e le 
modalità per la realizzazione dell’opera;

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 l’avvio della progettazione definitiva dell’opera in 
questione;

Con votazione unanime;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di stabilire di procedere alla progettazione definitiva della linea 3.2 della tramvia tratta 
Libertà-Bagno a Ripoli, comprensiva anche dell’estensione fino al centro abitato di Bagno a 
Ripoli, secondo gli indirizzi di seguito riportati, il progetto dovrà essere sviluppato come da 
tracciato indicato nella planimetria allegata (Allegato 1) prevedendo, rispetto al progetto 
approvato con Deliberazione  della Giunta del Comune di Firenze  n. 491/2009, con le 
seguenti modifiche:
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- realizzazione di un nuovo ponte sull’Arno che unisca Piazza Gualfredotto con Via 
Bellariva-Minghetti;
- realizzazione di un nuovo deposito a servizio della linea 3.2 nel territorio del Comune di 
Bagno a Ripoli;
- realizzazione di due tratte prive di catenaria sui Viali di Circonvallazione tra Viale 
Matteotti e Piazza Piave e dall’inizio del Ponte a Verrazzano alla fine di Viale Giannotti;
- sostituzione delle tratte a binario singolo con la tratta a doppio binario su Viale Giannotti, 
da Piazza Gavinana a Viale Europa;
- realizzazione di tratta a doppio binario lungo il Viale Pian di Ripoli – SP 34 Rosano,  dal 
Viale Europa al centro abitato di Bagno a Ripoli;- previsione di adeguati parcheggi 
scambiatori nei pressi del collegamento tra Viale Europa con il Viadotto Marco Polo e nei 
pressi del centro abitato di Bagno a Ripoli;

2. di dare mandato al Settore Urbanistica – Edilizia del Comune di Bagno a Ripoli, per adottare 
gli opportuni provvedimenti per l’adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica 
secondo le indicazioni progettuali sopra indicate;

3. di dare atto che con successivi atti tra la Regione Toscana, il Comune di Firenze, Città 
Metropolitana di Firenze e il Comune di Bagno a Ripoli saranno definite gli impegni e le 
modalità per la realizzazione dell’opera;

4. di delegare, relativamente alla Linea 3.2 Piazza della Libertà - Bagno a Ripoli, al Comune di 
Firenze il ruolo di soggetto attuatore dell’intervento, fatte salve le procedure urbanistiche, 
approvative e di acquisizione delle aree relative al territorio comunale di Bagno a Ripoli;  
  

5. di dare atto che il Comune di Firenze provvederà alle procedure di affidamento della 
progettazione definitiva della Linea 3.2 Piazza Libertà - Bagno a Ripoli, alla società TRAM 
di Firenze S.p.A. nel rispetto degli indirizzi indicati al punto 1;

6. Con successiva e separata votazione all’unanimità,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000.

- N° 2 ALLEGATI INTEGRANTI
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Oggetto: SISTEMA TRAMVIARIO AREA FIORENTINA. PROGETTO DEFINITIVO LINEA 
3.2 TRATTA P.ZA DELLA LIBERTÀ – BAGNO A RIPOLI.  DETERMINAZIONI.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Generale
Firmato Dott. Francesco Casini Firmato Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli e diviene 
esecutiva nei modi e nei tempi di cui all’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento  informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile 
sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza
nella sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti organi indirizzo politico”.


