COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 83
OGGETTO:

del 04/05/2022
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA
REGIONE TOSCANA E COMUNE DI EMPOLI PER L’INTERVENTO
DI SOSTITUZIONE STRUTTURA IMPALCATO DEL PONTE SUL
FIUME ORME A EMPOLI LUNGO LA S.S. 67 VIA TOSCO
ROMAGNOLA SUD CON TRAVATA A CAMPATA UNICA IN C.A.

L'anno 2022 il giorno quattro del mese di Maggio alle ore 16:00, 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

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

A
X

X
X

Il Vice Sindaco Fabio Barsottini 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,

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, ed in particolare l’articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;
Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40, “Norme sul procedimento amministrativo, per
la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”, che disciplina il
procedimento degli Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;
Visto l’articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (“Interventi normativi
collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023”) che
stabilisce che per il miglioramento strutturale e sismico del ponte sul torrente Orme nel tratto
urbano del Comune di Empoli della Strada Statale 67, la Giunta Regionale Toscana è
autorizzata ad erogare al Comune di Empoli contributi straordinari fino all’importo massimo
di euro 490.000,00 per il 2022, previa stipula di specifico accordo di programma con gli enti
interessati;
Rilevato che l’intervento risulta di estrema importanza, in quanto il territorio del Comune di
Empoli è interessato dal transito dei trasporti eccezionali che, a causa delle altezze eccessive
dei diversi carichi trasportati, non possono transitare sulla S.G.C. FI-PI-LI e quindi
percorrono la strada Tosco Romagnola che attraversa la città di Empoli da est a ovest ed in
particole il ponte sul Torrente Orme lungo la SS 67, struttura ormai datata che presenta sia
segni di deterioramento del copriferro sia lesioni localizzate nelle travi;
Considerato che il Comune di Empoli, con determinazione n. 1718 del 30/12/2021, ha
approvato il progetto esecutivo dell’intervento di sostituzione struttura impalcato del ponte
sul fiume Orme a Empoli lungo la S.S. 67 Via Tosco Romagnola Sud con travata a campana
unica in c.a.;
Dato atto che il progetto esecutivo ha un costo complessivo di euro 930.000,00, come
risultante dal quadro economico dell’intervento, finanziato per euro 490.000,00 con
contributo regionale e per euro 440.000,00 con finanziamento del Comune di Empoli;
Richiamata la delibera G.C. n. 262 del 30/11/2021 di approvazione dello schema di
convenzione per il trasferimento da parte della Città Metropolitana al Comune di Empoli del
contributo di € 175.000,00 da destinare alla realizzazione dell'opera;
Dato atto che le risorse a carico del Comune risultano allocate sul bilancio di previsione per
€ 175.000,00 al capitolo 2917012 “Impiego contributo Città Metropolitana per
ristrutturazione e consolidamento ponte Orme - E 565421” e per € 265.000,00 al capitolo
2584600 “Ristrutturazione e consolidamento ponte Orme – oneri”;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 34ter, comma 2, della L.R. 40/2009, non è stato
proceduto all’approvazione delle finalità dell’accordo da parte della Giunta regionale, in
quanto le finalità sono previste dall'articolo 30 della L.R. 44/2021;
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Considerato che, ai sensi dell’articolo 34quater della L.R. 40/2009, i contenuti dell’Accordo
di Programma devono essere definiti nell’ambito della Conferenza dei Servizi tra i
rappresentanti delle amministrazioni interessate;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 34quater della L.R.. 40/2009, con nota prot. n.
AOO/GRT/AD 0100281 del 10/03/2022 è stata convocata per il giorno 15 marzo 2022 la
conferenza dei servizi di cui all’articolo 34 quater della L.R. 40/2009 per l’approvazione dei
contenuti dell’Accordo di Programma;
Preso atto del verbale della Conferenza di Servizi (Allegato 1);
Ritenuto quindi procedere alla stipula dell'Accordo di Programma, come previsto dalla L.R.
n. 44/2021;
Considerato che all’articolo 10 dello schema di Accordo di Programma è prevista
l’istituzione del collegio di vigilanza per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 34
quinquies della L.R. 40/2009 e per la verifica e l’approvazione di eventuali aggiornamenti al
cronoprogramma;
Considerato che, in rapporto all’oggetto dell’Accordo di Programma ed ai suoi effetti, le
strutture organizzative responsabili del procedimento sono: per la Regione Toscana il settore
competente in materia di programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità
regionale della Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, per il
Comune di Empoli il Settore I Lavori Pubblici e Patrimonio nella persona del dirigente ing.
Roberta Scardigli;
Visto lo schema dell’Accordo di Programma allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato A), già approvato dalla Giunta Regionale Toscana con
propria delibera n. 398 del 11/04/2022, da sottoscrivere da parte del Sindaco in qualità di
rappresentante legale dell'ente;
Visto il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del
30/12/2021, esecutiva, e successive variazioni, esecutive;
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;
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DELIBERA
1. Di approvare, per quanto espresso in narrativa, lo schema di Accordo di Programma tra
Regione Toscana e Comune di Empoli per l’intervento di sostituzione struttura impalcato del
ponte sul fiume Orme a Empoli lungo la S.S. 67 Via Tosco Romagnola Sud con travata a
campana unica in c.a., allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
2. Di dare atto che, ai fini dell’attuazione dell’intervento oggetto dell’Accordo di
Programma, il contributo a carico del Comune di Empoli ammonta complessivamente ad
euro 440.000,00 che risultano risultano allocate sul bilancio di previsione per € 175.000,00
al capitolo 2917012 “Impiego contributo Città Metropolitana per ristrutturazione e
consolidamento ponte Orme - E 565421” e per € 265.000,00 al capitolo 2584600
“Ristrutturazione e consolidamento ponte Orme – oneri”;
3. Di incaricare della sottoscrizione dell'atto di cui trattasi il Sindaco in qualità di legale
rappresentante dell'ente;
4. Di autorizzare eventuali modifiche di carattere formale in sede di stipula dell’atto;
5. Di dare atto che, dopo la sua sottoscrizione, il presente Accordo di Programma è
approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 34 sexies comma 3 e dell'articolo 34
septies della L.R. 40/2009;
6. 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;
7. 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;
8. Di dare atto che, 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;
QUINDI LA GIUNTA COMUNALE
In ragione della necessità di procedere celermente alla
Programma, come previsto dalla L.R. n. 44/2021;

alla stipula dell'Accordo di
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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.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

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