ACCORDO DI PROGRAMMA
(Ai sensi dell’art.34 della Legge 267/2000 e della L.R. 23 luglio 2009 n°40)

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.
fra

Regione Toscana e Comune di Empoli.

Conferenza dei servizi ai sensi dell’art.34 quater della LR n°40/2009.
Verbale ai sensi ex art.34 quater, comma 4, della LR n°40/2009,
seduta in data 15 marzo 2022.

La Conferenza dei servizi è stata convocata con nota del Presidente della Giunta Regionale
protocollo n° AOOGRT/AD prot n. 0100281 del 10 marzo 2022.

Sono presenti in rappresentanza degli Enti sottoscrittori:
−

Stefano Baccelli, Assessore della Regione Toscana, Infrastrutture, Mobilità e Governo del
Territorio, delegato dal Presidente Eugenio Giani (DPGR n. 45 del 15/03/2022);

−

Fabio Barsottini, Vice Sindaco del Comune di Empoli (delega del Sindaco agli atti d’ufficio).

Assistono all’incontro anche:
− Ing. Marco Ierpi, responsabile del Settore Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità
Regionale della Regione Toscana;
− Ing. Roberta Scardigli, responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio del Comune di Empoli.

La riunione inizia alle ore 09.50 circa.
La Conferenza odierna ha il fine di definire i contenuti dell’AdP ai sensi dell’art.34 quater della LR
n°40/2009.
In particolare si dà atto che l’Accordo di Programma previsto all’art. 30 della LR 44/2021 è
necessario per realizzare la seguente opera:
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“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.”
Il costo presunto delle opere è di euro 930.000,00 finanziati con risorse regionali per euro
490.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo 32191 del bilancio regionale 2022-2024,
annualità 2022 e da risorse del Comune di Empoli per euro 440.000,00.
Il Comune di Empoli ha approvato con determinazione n. 1718 del 30/12/2021 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., di cui ne garantisce la fattibilità.
Il Comune di Empoli dà atto che l’intervento risulta urbanisticamente conforme.
Viene altresì convenuto che l’AdP previsto all’art. 30 della LR 44/2021 darà atto:
-

che il Comune di Empoli assumerà la funzione di stazione appaltante;

-

che il finanziamento straordinario regionale ammonta a euro 490.000,00 a valere sulle
disponibilità del capitolo 32191 del bilancio regionale 2022-2024, annualità 2022;

-

che il Comune di Empoli finanzia con proprie risorse per euro 440.000,00, comprensive del
finanziamento di euro 175.000,00 della Città Metropolitana di Firenze, come da convenzione tra
Città Metropolitana di Firenze e Comune di Empoli sottoscritta in data 04 febbraio 2022;

-

che ogni ulteriore costo, derivante dall’attuazione del progetto esecutivo sopra richiamato, sarà
assunto dal Comune stesso;

-

che il Comune di Empoli si impegna in ogni caso a completare l’intervento di cui al presente
atto;

-

che l'impegno di spesa e il trasferimento delle risorse avverranno secondo le disposizioni della
Decisione della Giunta Regionale n.16/2019;

-

che verrà istituito un Collegio di Vigilanza ai sensi della normativa vigente, presieduto dalla
Regione Toscana;

-

che il funzionario responsabile dell’attuazione dell’AdP è individuato nel responsabile del
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale della Direzione
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale della Regione Toscana;

Il Comune di Empoli dà atto che ai sensi dell’art.34 quater, comma 5, della LR n° 40/2009 non
sussiste la necessità di acquisizione di nulla osta, autorizzazioni, intese o altri atti d’assenso prima
della firma dell’Accordo di Programma.
Il prezzario di riferimento è quello regionale della Regione Toscana.
Il presente verbale sarà allegato all’AdP ai sensi dell’art.34 quater, comma 4, della l.r. n. 40/2009.
La seduta termina alle ore 10,10 circa.

Per la Regione Toscana,
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Per il Comune di Empoli,

FABIO BARSOTTINI
COMUNE DI EMPOLI
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Visto i presenti approvano,
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