COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 91

OGGETTO:

del 19/05/2021

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E IL COMUNE DI EMPOLI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE CHE DAL TORRENTE
ORME SU VIA BISARNELLA PROSEGUE SU VIA DELLE OLIMPIADI
E ARRIVA FINO A VIA DELLA TINAIA, COMPRENDENDO ANCHE
VIA DI SERRAVALLE E FINANZIATO DAL DECRETO DEL MI.T. 12
AGOSTO 2020 “RISORSE DESTINATE A CICLOVIE URBANE"

L'anno 2021 il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 15:00, in apposita sala della
sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE
composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

A

X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che:
•

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 12 agosto 2020, “Risorse
destinate a ciclovie urbane”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2020,
ha assegnato alla Città metropolitana di Firenze, risorse pari ad Euro 2.702.930,82
per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e interventi concernenti la
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l’ampliamento della rete
ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, effettuati in coerenza con i relativi
aspetti urbani degli strumenti di programmazione regionale, i Piani urbani per la
mobilità sostenibile (PUMS) e i Piani urbani della mobilità ciclistica denominati
“Biciplan”, qualora adottati, al fine di far fronte all’incremento elevato della
medesima mobilità a seguito delle misure adottate per limitare gli effetti
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

•

il suddetto Decreto stabilisce all’art. 4 che gli enti locali beneficiari delle risorse
provvedano alla realizzazione degli interventi entro ventidue mesi dalla
pubblicazione del Decreto e dunque entro il 10 agosto 2022 ed entro i successivi due
mesi, ovvero entro il 22 ottobre 2022, provvedano ad inviare al Ministero la
rendicontazione degli interventi realizzati, pena la revoca del finanziamento;

•

il Ministero ha già erogato alla Città metropolitana, a titolo di anticipazione, un
importo pari ad Euro 1.164.692,89;

Atteso che:
•

con nota prot. n.27885 del 13 luglio 2020 i Comuni della Città metropolitana
venivano invitati a presentare proposte di intervento in conformità alle finalità del
Decreto sopra richiamato;

•

con deliberazione n. 23/2021 del Consiglio metropolitano è stato approvato l’elenco
degli interventi ammessi, e tra questi quello presentato dal Comune di Empoli,
denominato “Realizzazione di percorso ciclabile che dal Torrente Orme su via
Bisarnella prosegue su via delle Olimpiadi e arriva fino a via della Tinaia,
comprendendo anche via di Serravalle”, del valore complessivo pari a € 480.000,00.

Ritenuto dover precisare che la denominazione del progetto utilizzata dall'Ufficio tecnico
comunale è “Realizzazione di una parte della rete portante ciclabile in attuazione del
Biciplan – 1° stralcio” e che tale progetto è stato approvato per lo stesso importo con
delibera G.C. n. 84/2021 (progetto definitivo) e D.D. n. 467/2021 (progetto esecutivo);
Dato atto che:
•

l'importo riconosciuto al Comune di Empoli per l'attuazione dell'intervento è pari a
300.000,00 Euro;

•

Il comune garantisce la copertura finanziaria dell'intervento per la parte non coperta
dal finanziamento ministeriale, pari a € 180.000,00 e la funzionalità dell'intervento;
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•

il dirigente del Settore I Lavori Pubblici e Patrimonio, ing. Roberta Scardigli, è stato
nominato dall'ente responsabile unico del procedimento relativo all'esecuzione
dell'intervento sopra descritto;

Considerato opportuno addivenire alla sottoscrizione di un’apposita Convenzione al fine di
disciplinare i rapporti tra Città metropolitana e Comune di Empoli, in qualità di soggetto
attuatore, per l'erogazione del finanziamento destinato;
Visto quindi lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto di procedere alla sua approvazione;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi
rispettivamente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, dal dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio Ing.
Roberta Scardigli e dalla Dirigente del settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici
Dott.ssa Cristina Buti che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
A voti unanimi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare lo schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Firenze e il Comune
di Empoli per la realizzazione dell'intervento finalizzato alla Realizzazione di percorso
ciclabile che dal Torrente Orme su via Bisarnella prosegue su via delle Olimpiadi e arriva
fino a via della Tinaia, comprendendo anche via di Serravalle, finanziato dal Decreto del
MI.T. 12 agosto 2020 “Risorse destinate a ciclovie urbane”;
2. Di incaricare della sottoscrizione dell'atto di cui trattasi il Dirigente del Settore I Lavori
Pubblici e Patrimonio, ing. Roberta Scardigli;
3. Di dare mandato al Dirigente sopra individuato l'adozione degli provvedimenti
conseguenti;
4. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente del Settore I
Lavori Pubblici e Patrimonio, ing. Roberta Scardigli;
5. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di
regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
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6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

INDI LA GIUNTA COMUNALE
In ragione della necessità di procedere celermente alla sottoscrizione della convenzione
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. del 18/08/2000 n. 167 e successive modifiche ed integrazioni.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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