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Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 72 DEL 05/05/2020

OGGETTO

 

 

Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e gli Enti locali competenti, per la progettazione, la promozione e la
realizzazione del tratto toscano della ''Ciclovia del Sole''. Approvazione schema di Protocollo.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di maggio , in via convenzionale in videoconferenza nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica a mezzo skype, completamente a distanza, così come previsto dal decreto
del Sindaco n. 6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non affettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che 
 
- con legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità 
ciclistica” finalizzata, fra l’altro, alla realizzazione di interventi di promozione e sostegno 
della mobilità ciclistica e in particolare di migliore fruizione del territorio, di sviluppo 
infrastrutturale, con valenza anche in ambito sanitario, sociale, turistico e sportivo, e di 
garanzia dello sviluppo in sicurezza dell’uso della bicicletta, sia in ambito urbano che 
extraurbano, è stata disposta la creazione di una rete ciclabile regionale, delle relative 
infrastrutture, la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali; 
- nel Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM), approvato con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 12 febbraio 2014 e prorogato ai sensi 
dell’art. 94 della legge regionale15 del 31 marzo 2017, è individuato il sistema ciclabile di 
scala regionale quale elemento di connessione e integrazione dei sistemi ciclabili 
provinciali e comunali, e all'interno della rete delle piste ciclabili di interesse regionale e 
ricompresa in particolare la Ciclovia del Sole; 
 
Vista la legge di stabilità 2016, art. 1, comma 640, che ha previsto lo stanziamento di 
specifiche risorse per per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di 
ciclovie turistiche per gli anni 2016, 2017 e 2018, con priorità per alcuni percorsi tra i quali 
rientra la “Ciclovia del Sole da Verona a Firenze” come una delle priorità del sistema 
nazionale; 
 
Visto il protocollo approvato con DGR n. 705 del 19/07/2016 e sottoscritto il 27 luglio 2016 
da MIT, MIBACT, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna, Regione Lombardia e 
Regione Toscana per la “Progettazione e realizzazione della Ciclovia del Sole da Verona a 
Firenze”, che individua la Regione Emilia-Romagna quale soggetto che ha la funzione di 
coordinamento e capofila tra le diverse Regioni e di interfaccia con il MIT, a seguito del 
quale è stato anche sottoscritto accordo di collaborazione; 
 
Visto il Decreto Interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro dei Beni e delle attività culturali e il Ministro delle Politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo del 29 novembre 2018 n. 517, che ha definito le modalità 
di individuazione e realizzazione dei progetti e degli interventi relativi alle ciclovie nazionali 
– tra i quali la “Progettazione e realizzazione della Ciclovia del Sole da Verona a Firenze” - 
nonché il piano di riparto e le modalità di erogazione delle risorse, prevedendo la 
sottoscrizione di nuovi Protocolli d’intesa, sostitutivi di quelli originariamente sottoscritti 
nella parte in cui questi non abbiano prodotto effetti; 
 
Dato atto che, in attuazione di tale Decreto, la Giunta Regionale Toscana, con DGR n. 499 
del 16/04/2019, ha approvato il nuovo testo del Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 19 aprile 
2019 da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Veneto, Regione Emilia 
Romagna, Regione Lombardia e Regione Toscana per disciplinare i tempi, le modalità e 
gli obblighi relativi all'attuazione della “Progettazione e realizzazione della Ciclovia del Sole 
da Verona a Firenze”; 
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Vista la Gara europea a procedura aperta bandita dalla Città Metropolitana di Bologna per 
l'appalto del servizio di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico ed 
economica della Ciclovia del Sole percorso Verona – Firenze CIG 7374971299 - CUP 
C92C17000200001, affidato dalla Città metropolitana di Bologna al RTI con capogruppo 
Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. e mandanti Technital SpA, T&D 
Ingegneri associati, Cavallin Associati, Studio Agriplan, Land Technology e Services Srl, 
Sama Scavi Archeologici Soc. Coop; 
 
Preso atto, inoltre, che con nota prot. PG/2019/638003 del 07/08/2019 il soggetto capofila 
Regione Emilia-Romagna ha consegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 
progetto di fattibilità tecnico ed economica della Ciclovia del Sole percorso Verona - 
Firenze, redatto dal RTI con capogruppo Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. 
Coop., dallo stesso revisionato sulla base delle indicazioni delle Regioni affidanti il 
servizio; 
 
Preso atto altresì che, in attuazione dell’art. 7 del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 19 aprile 
2019, con decreto direttoriale n. 524 del 13 settembre 2019 è stato istituito un Tavolo 
Tecnico Operativo, presieduto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e composto 
dai rappresentanti delle Parti firmatarie del protocollo e dal Soggetto attuatore; 
 
Preso atto che la Regione Toscana, con la deliberazione di Giunta regionale n. 258 del 
02.03.2020, ha ritenuto quindi opportuno avviare la stipula di un protocollo d’intesa con i 
comuni toscani interessati dal tracciato della Ciclovia del Sole, tramite il quale, i soggetti 
sottoscrittori si impegnano ad attuare congiuntamente e sviluppare azioni per la 
progettazione e la realizzazione della Ciclovia del Sole, per quanto concerne 
specificatamente il tratto toscano di rispettiva competenza, con particolare riferimento 
all’impegno di: 

• condividere le strategie progettuali e porre in essere forme di collaborazione 
tecnicoamministrativa tra Enti; 

• collaborare ai fini della successiva progettazione degli interventi, anche in relazione 
alla tipologia dei materiali utilizzati e alla cartellonistica, che dovranno essere 
coerenti con la normativa e gli standard comunitari, nazionali e regionali, nonché 
posti in essere secondo una tempistica concordata e condivisa; 

• porre in essere azioni di promozione e finalizzate al successivo reperimento di 
ulteriori risorse da investire, compresa la partecipazione a bandi comunitari; 

• promuovere l'intermodalità treno/bici ed elaborare progetti di valorizzazione, 
collegamento e utilizzo delle stazioni ferroviarie; 

• promuovere i collegamenti e le interconnessioni con i percorsi esistenti (ciclabili ed 
escursionistici) e con altre località di particolare interesse naturalistico e culturale, 
nonché azioni coordinate di manutenzione e di promozione turistica; 

• costituire altresì un Gruppo di Lavoro, coordinato dalla Regione Toscana, formato 
da almeno un rappresentante tecnico nominato da ogni soggetto sottoscrittore, con 
la finalità di organizzare unitariamente le azioni previste dal Protocollo e di 
monitorare l’attuazione degli impegni, per quanto concerne specificatamente il tratto 
toscano di rispettiva competenza; 

 
Visto lo schema di Protocollo di Intesa (allegato A) alla DGR n. 258 del 02.03.2020, 
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trasmesso al Comune di Campi Bisenzio con nota prot. 18268 del 02.04.2020, secondo le 
intese già intercorse nelle riunione ad esse preliminari e aggiornato in relazione agli ultimi 
sviluppi procedurali; 
 
Ritenuto quindi opportuno procedere all'approvazione, in vista della stipula, del protocollo 
d’intesa tra Regione Toscana e Comuni toscani interessati dal tracciato della Ciclovia del 
Sole, con il quale i Soggetti Sottoscrittori si impegnano ad attuare congiuntamente e 
sviluppare azioni per la progettazione e la realizzazione della Ciclovia del Sole, per quanto 
concerne specificatamente il tratto toscano di rispettiva competenza; 
 
Dato atto che il presente protocollo rappresenta una condivisione di intenti per gli Enti 
coinvolti e che pertanto in questa fase non vi sono riflessi di natura finanziaria; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Rilevata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto ai sensi dell' art. 48 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente pro tempore del 
Settore 4, Arch. Letizia Nieri sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto la 
presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi mediante appello nominale, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di protocollo di intesa 
tra Regione Toscana e comuni toscani interessati dal tracciato della Ciclovia del Sole, di 
cui all’allegato A avente per oggetto “la progettazione, la promozione e la realizzazione del 
tratto toscano della Ciclovia del Sole”, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto dal Sindaco in qualità 
di legale rappresentante dell’Ente o da suo delegato; 
 
2) di dare mandato al Dirigente del Settore 4 di provvedere agli adempimenti conseguenti 
alla firma del protocollo oggetto della presente deliberazione; 
 
3) di dare atto che ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del 
procedimento è l'Ing.Domenico Ennio Maria Passaniti; 
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4) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto per poter avviare con celerità le procedure 
necessarie; 
 
Con separata votazione favorevole unanime espressa mediante appello nominale, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 72/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


