COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 28/01/2019
Il Proponente: IL SINDACO BAGNI ANGELA
Comunicazione/Informazione, Centro Soc.Res.,Sport, Pari Opport., Rapporti Volont.,Città
Metrop.
Il Responsabile di Settore: Enrico Tirati
Il Redattore: Marco Geri
Segreteria Sindaco
Oggetto: APPROVAZIONE DELL’ACCORDO FRA LA REGIONE TOSCANA, IL COMUNE DI
LASTRA SIGNA E IL COMUNE DI SIGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE
SULL’ARNO PER IL COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO DELLA S.G.C. FI-PI-LI DI LASTRA
A SIGNA E LA SR 66 PISTOIESE IN LOCALITÀ INDICATORE.
L’anno 2019 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 18:50 nell'apposita sala del Comune ha inizio
la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 18:00 in sessione STRAORDINARIA
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

PANDOLFINI GEMMA

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

TACCETTI MASSIMILIANO

Presente

MARINESI PIETRO

Presente

TOZZI FRANCESCA

Assente

CAPORASO EMANUELE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

PICCINI PAOLA

Presente
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MOCCIA GIOVANNA

Presente

GORINI MATTEO

Presente

MILANESI PIETRO

Presente

VERDIANI ANDREA

Presente

MAZZONI FRANCESCO

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

Presenti: N.16

Assenti: N.1

Partecipa il Segretario del Comune Dott. MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra PANDOLFINI GEMMA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 16 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Ziingoni, Moccia, Verdiani.
Si dà atto che alle ore 19:05 è entrato il Consigliere Tozzi Francesca (presenti 17, assenti 0).
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

il Comune di Lastra a Signa, insieme al Comune di Signa e alla Regione Toscana, da anni
persegue la volontà di realizzare un collegamento tra lo svincolo S.G.C. FIPILI di Lastra a
Signa e la SR 66 Pistoiese, attraverso la realizzazione di un nuovo ponte sull’Arno;

ACCERTATO che negli ultimi anni il Comune di Lastra a Signa ha sottoscritto atti fondamentali al
completamento della nuova viabilità di circonvallazione in particolare:
•

un protocollo di intesa sottoscritto, con i Comuni di Signa e Campi Bisenzio “per la
definizione dei tracciati degli interventi relativi alla viabilità locale integrata alla viabilità
regionale da inserire nell’aggiornamento del programma pluriennale degli investimenti sulla
viabilità regionale in attuazione dell’art. 45 della L.R. 77/2012 e s.m. e i;

•

sottoscritto il verbale della riunione del 14 novembre 2013, tra la Regione Toscana e i
Comuni di Signa, e Campi Bisenzio, agli atti d’ufficio, relativo all'intesa tra i comuni
interessati circa il riparto dei contributi straordinari regionali e la quota minima di
compartecipazione del 20% rispetto ai finanziamenti regionali;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 di istituzione del Piano Regionale Integrato
Infrastrutture e Mobilità (PRIIM);
VISTA la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019,
approvata con deliberazione del Consiglio regionale del 18 Dicembre 2018 n. 109, che nel
Progetto regionale 1, relativamente agli interventi di potenziamento dei collegamenti stradali,
prevede il proseguimento della progettazione e dell'appalto degli interventi di adeguamento della
viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale nei comuni di Lastra a Signa,
Signa e Campi Bisenzio, con l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), e il
proseguimento della progettazione del nuovo Ponte sull'Arno e dei relativi collegamenti viari tra lo
svincolo della S.G.C. FI-PI-LI a Lastra a Signa e la località Indicatore a Signa, conseguente
all’espletamento del dibattito pubblico previsto dalla L.R. 46/2013;
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VISTA la nota del 20 dicembre 2018, con la quale i Comuni di Signa e Lastra a Signa, venuti a
conoscenza delle problematiche emerse in relazione all’interferenza tra le opere previste nel
Comune di Signa, nell’ambito del procedimento relativo al Masterplan dell'Aeroporto A.Vespucci, e
il corridoio infrastrutturale precedentemente previsto, hanno richiesto un immediato
approfondimento da parte della Regione per individuare ulteriori ipotesi per la realizzazione di un
nuovo ponte sull'Arno;
TENUTO CONTO che la D.G.R. n. 1474 del 21 dicembre 2018 relativa al Masterplan
dell’Aereoporto A. Vespucci, ha confermato tali problematiche, visto che la Regione Toscana, a
compensazione dei laghi di Peretola che verrebbero eliminati dall’ampliamento dell’aereoporto di
Firenze, ha previsto la collocazione di un’area di mitigazione ambientale sul territorio signese, che
per dimensioni e connessioni ad esse connesse, impediscono di fatto il passaggio della nuova
infrastruttura stradale di collegamento tra lo svincolo della SGC FI-PI-LI e l’Indicatore, così come
erano state pensate nella progettazione regionale e sui quali stava iniziando il dibattito pubblico;
DATO atto che, in considerazione dei recenti sviluppi sopra riportati nel merito della realizzazione
di un nuovo ponte sull’Arno per il collegamento tra lo svincolo della S.G.C. FI-PI-LI di Lastra a
Signa e la SR 66 Pistoiese in località Indicatore, vi è stata una sinergica azione da parte dei
comuni interessati e la Regione Toscana che ha portato alla stesura dell’accordo in oggetto,
individuando una soluzione per realizzare un nuovo attraversamento sull’Arno, con lo scopo di
decongestionare la rete stradale che attraversa il capoluogo Lastra a Signa;
CONSTATATO che i contenuti dell’accordo riguardante la “realizzazione di un nuovo ponte
sull'Arno per il collegamento fra lo svincolo della SGC FIPILI di Lastra a Signa e la SR 66
Pistoiese in località Indicatore” possono essere sinteticamente riassunti nei seguenti punti:
•

indicazione delle fasi fondamentali relative alla realizzazione del nuovo ponte e viabilità di
collegamento tra lo svincolo della SGC FI-PI-LI e la SR 66 Pistoiese in località Indicatore;

•

impegno da parte della Regione Toscana a redigere e realizzare la progettazione di
fattibilità di un tracciato stradale più celermente possibile;

•

individuazione cartografica dell’area oggetto di localizzazione del nuovo collegamento;

•

messa a disposizione da parte della Regione Toscana di risorse per lo sviluppo della
progettazione di fattibilità e delle indagini necessarie per la verifica di assoggettabilità a
VIA;

•

cronoprogramma della fase progettuale;

TENUTO CONTO che, per la parte del collegamento che interessa il proprio territorio comunale, il
Comune di Lastra a Signa ritiene importante sottolineare che:
• in relazione al corridoio infrastrutturale tracciato sulla cartografia allegata, il punto più
indicato per la collocazione del ponte di attraversamento del fiume Arno, al fine di
mantenere l’obbiettivo della limitazione dei costi dell’opera e di salvaguardia della vivibilità
del Parco Fluviale, possa essere opportunamente individuato come il tratto più ad est
rispetto all’area di attraversamento ipotizzata;
• se necessario, sarà richiesto al soggetto incaricato della progettazione dell’infrastruttura di
inserire nel progetto opportune opere di protezione e compensazione atte a ridurre al
minimo l’impatto ambientale sul territorio, soprattutto nella zona inerente il parco fluviale di
Lastra a Signa;
• la previsione complessiva del tracciato, sul territorio del comune di Lastra a Signa, per la
parte inerente la congiunzione con la FIPILI e il relativo svincolo, rispecchia la precedente
previsione, come anche per il percorso che porta al depuratore. Quest’ultimo viene ora
superato a sinistra, e non più a destra, nella fase di avvicinamento al fiume, ripercorrendo
per un tratto l’originale corridoio infrastrutturale individuato sui programmi urbanistici del
comune di Lastra a Signa per il progetto della Bretella autostradale;
RILEVATA pertanto l’esigenza di cancellare le precedenti opzioni di tracciato, che erano già in fase
di avvio di dibattito pubblico, si è resa necessaria una ulteriore analisi per individuare nuove
opzioni di tracciatura che compendino, tra le altre cose, costi e tempi di realizzazione più contenuti,
aspetti, quest’ultimi, non secondari ai fini della realizzazione dell’opera;
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PRESO atto che il testo dell’Accordo è stato approvato definitivamente con deliberazione della
giunta regionale n. 70 del 21.01.2019;
VISTO il testo dell’accordo inviato dalla Regione Toscana (allegato 1), la planimetria dell’area di
intervento (allegato A) e il cronoprogramma (allegato B), allegati al presente atto quale parti
integranti e sostanziali;
Tutto ciò premesso:
RITENUTO opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 del D.Lgs.
267 del 18.08.00;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del Settore “Affari Generali e al
Cittadino”;
DATO ATTO che la presente delibera non presenta nessun impegno di spesa per il Comune di
Lastra a Signa, in quanto le spese per la redazione del progetto di fattibilità risultano interamente a
carico della Regione Toscana, in ogni caso si invia ugualmente alla Ragioneria il presente atto per
il parere di propria competenza;
VISTO il parere favorevole di regolarità di regolarità contabile del responsabile del Settore “Servizi
Economico Finanziari”;
Con la seguente votazione resa in forma palese:
Assenti: 0
Presenti: 17
Contrari: 1(Verdiani)
Favorevoli: 16
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema dell’accordo inviato dalla
Regione Toscana (allegato 1), la planimetria dell’area di intervento (allegato A) e il
cronoprogramma (allegato B), allegati al presente atto quale parti integranti e sostanziali.
2. Di dare atto che tutti gli enti in premessa indicati approvano l’accordo di cui all’allegato 1,
oltre agli allegati A e B, e che lo stesso diventerà efficace dopo la sottoscrizione del
medesimo da parte di tutti gli enti interessati.
3. Di dare mandato al Sindaco della firma del suddetto accordo.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.LGS. n. 267/2000.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PANDOLFINI GEMMA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: SEGR_ORG_EL - Segreteria Sindaco
Proposta N.240
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: APPROVAZIONE DELL’ACCORDO FRA LA REGIONE TOSCANA, IL COMUNE DI
LASTRA SIGNA E IL COMUNE DI SIGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE
SULL’ARNO PER IL COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO DELLA S.G.C. FI-PI-LI DI LASTRA A
SIGNA E LA SR 66 PISTOIESE IN LOCALITÀ INDICATORE
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 25/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: SEGR_ORG_EL - Segreteria Sindaco
Proposta N.240
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: APPROVAZIONE DELL’ACCORDO FRA LA REGIONE TOSCANA, IL COMUNE DI
LASTRA SIGNA E IL COMUNE DI SIGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE
SULL’ARNO PER IL COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO DELLA S.G.C. FI-PI-LI DI LASTRA A
SIGNA E LA SR 66 PISTOIESE IN LOCALITÀ INDICATORE
Il responsabile del settore Segreteria Sindaco esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 25/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 3 del 28/01/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE DELL’ACCORDO FRA LA REGIONE TOSCANA, IL COMUNE DI
LASTRA SIGNA E IL COMUNE DI SIGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE
SULL’ARNO PER IL COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO DELLA S.G.C. FI-PI-LI DI LASTRA A
SIGNA E LA SR 66 PISTOIESE IN LOCALITÀ INDICATORE.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 05/02/2019 al 20/02/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 05/02/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 3 del 28/01/2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: APPROVAZIONE DELL’ACCORDO FRA LA REGIONE TOSCANA, IL COMUNE DI
LASTRA SIGNA E IL COMUNE DI SIGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE
SULL’ARNO PER IL COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO DELLA S.G.C. FI-PI-LI DI LASTRA A
SIGNA E LA SR 66 PISTOIESE IN LOCALITÀ INDICATORE.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 12/09/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 3 del 28/01/2019
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE DELL’ACCORDO FRA LA REGIONE TOSCANA, IL COMUNE DI
LASTRA SIGNA E IL COMUNE DI SIGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE
SULL’ARNO PER IL COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO DELLA S.G.C. FI-PI-LI DI LASTRA A
SIGNA E LA SR 66 PISTOIESE IN LOCALITÀ INDICATORE.
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 05/02/2019 al 20/02/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 12/03/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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