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Deliberazione di Giunta Provinciale N. 136 del 06/08/2014
L' anno duemilaquattordici e questo dì 6 del mese Agosto in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici
Riccardi sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 16.0 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.
(P) BARDUCCI ANDREA

(A) CONIGLIO ANTONELLA

(P) LEPRI TIZIANO
(P) ROSELLI PIETRO
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(P) CRESCIOLI RENZO
(A) DI FEDE GIOVANNI
(A) FRACCI CARLA
(P) SPACCHINI SONIA
Il Presidente Sig. BARDUCCI ANDREA, constatato il numero legale ed assistito dal Segretario Sig.
PICCHI TIZIANA pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

la Giunta Provinciale
PREMESSO CHE
 La Provincia di Firenze, in forza di un Protocollo d’intesa siglato in data 14.10.2003 con
l’Autorità di Bacino del Fiume Arno e le Amministrazioni Comunali il cui territorio è
interessato dal corso dell’Arno, ha assunto funzioni di coordinamento di uno studio di
fattibilità per la realizzazione di un parco fluviale;
 tra le azioni comuni a più Enti individuate nello Studio di fattibilità, in coerenza col Piano di
Bacino, è prevista la promozione della mobilità ciclabile, ritenuta elemento di
valorizzazione del territorio rivierasco rispetto all’Arno, anche ai fini di un recupero nei
confronti della fruibilità sociale oltre che di asse infrastrutturale;
PRESO ATTO, anche in relazione ai continui tagli delle risorse finanziarie ai servizi di
trasporto pubblico locale, della necessità di promuovere una mobilità sostenibile, favorendo la
massima integrazione tra le diverse modalità di trasporto pubblico (gomma e ferro);
DATO ATTO che in più incontri aperti al pubblico (del 21 Maggio e 4 Ottobre 2011 e 29
Febbraio e 26 Maggio 2012) organizzati dalla Proloco Valle d’Arno di Fiesole,
dall’Associazione Natura e Vita Onlus di Bagno a Ripoli e dalla Provincia di Firenze, è stato
affrontato il problema di garantire un attraversamento sull’Arno, mediante la costruzione di un
ponte di passaggio riservato a ciclisti e pedoni in modo da collegare la riva destra dell’Arno, loc.
di Compiobbi (Comune di Fiesole) con la riva sinistra in loc. Vallina (Comune di Bagno a
Ripoli).
CONSIDERATO CHE la realizzazione della passerella sull’Arno nelle zone sopra indicate
risolverebbe una serie di problematiche, nello specifico:
-

garantirebbe ai cittadini residenti nella parte sinistra idrografica dell’Arno (cittadini di
Vallina e Villamagna) di accedere direttamente alla Stazione ferroviaria di Compiobbi;
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-

darebbe la possibilità ai lavoratori e visitatori di accedere alla zona industriale di Vallina
attraverso il servizio di trasporto pubblico locale, su gomma e ferro, già presente in riva
destra;

-

creerebbe un sistema urbano integrato, costituito dai centri abitati di Compiobbi e Vallina,
oggi separati dall’Arno, con conseguente valorizzazione dei centri stessi, delle aree verdi
circostanti e dei servizi.

VERIFICATO CHE in data 18 Gennaio 2013 i rappresentanti dei Comuni di Fiesole, Bagno a
Ripoli e della Provincia di Firenze hanno sottoscritto un protocollo d’intesa, con il quale le
diverse Amministrazioni interessate hanno espresso il consenso alla realizzazione della
passerella ciclo-pedonale sull’Arno al fine di collegare la riva sinistra Loc. Vallina (Comune di
Bagno a Ripoli) con la riva destra, loc. Compiobbi (Comune di Fiesole);
VERIFICATO CHE sono in corso di approvazione gli Atti delle Amministrazioni di Bagno a
Ripoli e Fiesole che danno mandato alla Provincia di presentare domanda come Ente capofila ai
fini dell’Avviso di cui in Oggetto;
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 1686 del 24.04.2014, recante
l’Avviso per la raccolta progettuale finalizzata alla realizzazione del sistema integrato Ciclopista
dell’Arno – sentiero della bonifica, ai sensi della DGR 225 del 24.03.2014;
CONSIDERATO in data 05/08/2014 la Proloco Valle d’Arno di Fiesole e l’Associazione
Natura e Vita Onlus di Bagno a Ripoli, quali soggetti associati in partenariato alla Provincia di
Firenze, al Comune di Bagno a Ripoli e al Comune di Fiesole ai fini del bando sopradetto, hanno
redatto e consegnato all’Amministrazione provinciale il progetto della passerella sul fiume Arno
a collegamento della riva sinistra in Loc. Vallina nel Comune di Bagno a Ripoli con la riva
destra in loc. Compiobbi nel Comune di Fiesole
VERIFICATA l’assenza di elementi in contrasto con il Piano Regionale Integrato Infrastrutture
e Mobilità (PRIIM);
Visti:
- l’art. 1 comma 14 della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014, secondo cui “…il presidente della
provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano
in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l’ordinaria amministrazione, comunque nei
limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall’articolo 163, comma 2, del
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testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e per gli atti urgenti
e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale…”
- l’art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che “…La gestione provvisoria
è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al
pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse,
ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all’ente”.
Dato atto che ricorrono i caratteri di improrogabilità ed urgenza previsti dall’art. 1 comma 14 della
L. 56/2014 e tenuto conto che il presente atto corrisponde alle fattispecie previste all’art. 163
comma 2 del D.Lgs. 267/2000, in quanto progetto finalizzato alla realizzazione del sistema
integrato ciclopista dell’Arno- sentiero della bonifica ai sensi della D.G.R. 225 del 24/03/2014.
VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Dott. Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti,
Dirigente della Gestione Immobili, Progetti Edilizia, LL.PP., Difesa del Suolo e Protezione
Civile in data 6/08/2014;
RITENUTO di non richiedere il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
267/2000 in relazione al presente atto, che non comporta aumento di spesa, né diminuzione di
entrata;
A voti unanimi Delibera


di approvare, ai sensi del Decreto della Regione Toscana n. 1686 del 24.04.2014, la proposta
progettuale di una passerella sul fiume Arno a collegamento della riva sinistra in Loc.
Vallina nel Comune di Bagno a Ripoli con la riva destra in loc. Compiobbi nel Comune di
Fiesole elaborata e consegnata alla Provincia di Firenze, in qualità di partner ai sensi del
sopracitato decreto, dalla Proloco Valle d’Arno di Fiesole e dall’Associazione Natura e Vita
Onlus di Bagno a Ripoli, per un totale di € 1.850.000 di quadro economico redatto
dall’Ufficio della Provincia di Firenze elaborando le risultanze della sopracitata proposta
progettuale;



di approvare, ai sensi del Decreto della Regione Toscana n. 1686 del 24.04.2014, la scheda
di adesione di cui all’allegato B;
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di dare atto che l’aggregazione è finalizzata alla realizzazione degli interventi contenuti
all’interno della proposta progettuale da presentarsi in risposta all'Avviso del Decreto
Dirigenziale della Regione Toscana 24/4/2014, n. 1686;



di individuare la Provincia di Firenze quale ente capofila dell’aggregazione costituita dalla
Provincia di Firenze, dal Comune di Bagno a Ripoli, dal Comune di Fiesole e dai partner
privati Proloco Valle d’Arno di Fiesole e Associazione Natura e Vita Onlus di Bagno a
Ripoli;



di individuare come Responsabile del Procedimento ai soli fini della presentazione della
proposta progettuale l’ing. Francesco Pugi della Direzione Gestione Immobili, Progetti
Edilizia, LL.PP., Difesa del Suolo e Protezione Civile;



di confermare, ai fini dell’adesione all’Avviso per la raccolta progettuale di cui al Decreto
della Regione Toscana n. 1686 del 24.04.2014, l’assenza di contrasto coi contenuti del
PRIMM;



di precisare, in conformità alle informazioni richieste nel bando regionale in questione, che
non sussiste la disponibilità al cofinanziamento dell’opera;



di precisare che l’Amministrazione provinciale non si assumerà alcuna responsabilità e
onere in tema di vigilanza e manutenzione ordinaria dell’opera, rimandando alle delibere
delle Amministrazioni Comunali di Bagno e Ripoli e Fiesole per quanto concerne la
ripartizione fra gli stessi comuni degli oneri di vigilanza e manutenzione ordinaria e che
quindi con il presente atto non vengono originati per l’Amministrazione Provinciale di
Firenze oneri indotti di qualsivoglia natura;



di stabilire che, qualora la proposta progettuale risultasse finanziata, la Provincia di Firenze
ed i Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole sottoscriveranno un protocollo d’intesa per
sviluppare la progettazione dell’opera ai fini del successivo appalto;
DELIBERA altresì

a voti parimenti unanimi, attesa l’urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
“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
http://attionline.provincia.fi.it/”
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