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Oggetto

RINNOVO AUTORIZZAZIONE EX ART. 14 L.R. 42/98 E S.M.I.
RILASCIATA ALLA DITTA SEFIR SRL PER L'ESERCIZIO DI UN
SERVIZIO

DI

DENOMINATO

TRASPORTO
"FIRENZE

PUBBLICO

PIAZZALE

AUTORIZZATO

MONTELUNGO

-

VIA

PRATESE E RITORNO". SOSTITUZIONE ATTO DIRIGENZIALE N.
977 DEL 19.05.2016.
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GARSI

Il Dirigente / Titolare P.O.
Richiamato l’art. 14 della L.R. n° 42 del 31.07.1998 e ss. mm. ii. avente per oggetto i servizi di trasporto
pubblico autorizzati;
Richiamata inoltre la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n° 111 del 28.12.2016 con la quale è
stato approvato il Regolamento avente ad oggetto la disciplina dei servizi autorizzati di trasporto
pubblico di persone di competenza della Città Metropolitana;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 977 del 19.05.2016 e ss.mm. ii. con il quale si autorizzava la Ditta Sefir
all’esercizio del servizio di trasporto pubblico autorizzato “Firenze Piazzale Montelungo – Via Pratese e
ritorno”
Atteso:
- che con Deliberazione del Comune di Firenze n. 719/2018 si è stabilito fra l’altro di consentire la
fermata dei servizi autorizzati ex art. 14 L.R. 42/98 già autorizzati dalla Città Metropolitana di Firenze,
fra cui rientra l’Autorizzazione sopra citata (A.D. 977/2016), all’interno del Parcheggio pubblico di
Piazzale Montelungo – lato Fortezza a condizione che gli operatori dimostrino di avere i necessari
accordi con il soggetto gestore della struttura (Firenze Parcheggi) per l’acceso a tale area;
- che in data 21 maggio 2019 è stato costituito da una pluralita di operatori (tra cui la ditta Sefir srl) il
“Consorzio Trasporti Montelungo” e il 6 giugno 2019 detto Consorzio ha sottoscritto un contratto di
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 1749 del 03/07/2019
1/3

abbonamento con la Società Firenze Parcheggi per n. 8 stalli per autobus all’interno del parcheggio cd.
“Binario 16 Piazzale Montelungo”
- che il Comune di Firenze con nota prot. 210754 del 20.06.2019 ha comunicato la costituzione del
“Consorzio Trasporti Montelungo”e che a far data dal 1 luglio 2019 i servizi autorizzati ex art. 14 L.R.
42/98 dovranno attestarsi all’interno della struttura di Firenze Parcheggi;
Ritenuto necessario pertanto modificare l’autorizzazione confermando gli itinerari già autorizzati nei
nulla osta a suo tempo rilasciati dal Comune di Firenze e specificare la fermata consentita in Piazzale
Monte lungo all’interno della struttura del parcheggio di Firenze Parcheggi / lato fortezza;
Presa visione della dichiarazione della suddetta Società, comprovante il possesso dei requisiti previsti
dalla vigente normativa ed in particolare del D.Lgs. 395/2000 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29.12.2017 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Dirigente della Direzione “Patrimonio e TPL”;
Visto l’Art. 107 del D.Lgs 267/2000;
DICHIARA
di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del
procedimento ovvero al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di
interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.
AUTORIZZA
in sostituzione dell’atto Dirigenziale n. 977/2016
l’Azienda Sefir s.r.l. con sede legale e operativa in Via de' Cattani, 123 50145 - Firenze Partita IVA
04342170489 ad esercire l’autolinea “Firenze Piazzale Montelungo – Via Pratese e ritorno” con le
modalità sotto riportate:
Itinerario: Firenze Piazzale Montelungo – Viale F. Strozzi – Viale Belfiore – Via B. Marcello – Via Toselli –
Via Boccherini – Via Baracca – Via Pratese – (Sesto Fiorentino – Via Provinciale Lucchese) – Via Pratese
(Andata)
(Sesto Fiorentino Via Provinciale Lucchese) – Via Pratese – Via Baracca – Piazza Puccini – Via del Ponte alle
Mosse – Piazzale Porta al Prato – Viale Rosselli – Viale Strozzi – Via Guido Spadolini – Via Caduti di
Nassiriya – Viale Strozzi - Piazzale Montelungo (Ritorno)
Elenco fermate nel Comune di Firenze:
“Piazzale Montelungo” lato Fortezza
“Via Pratese 213”: altezza ingresso area privata “interni 145-239;
“Via Pratese 107”: in corrispondenza del civico 107;
“Viale Fratelli Rosselli 66”: in corrispondenza del civico 66;
Programma e periodo di esercizio:
Il servizio viene effettuato tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì.
ANDATA
“Viale Fratelli Rosselli 66”
07:40 08:15
“Piazzale Montelungo”
07:45 08:20
“Via Pratese 107”
08:05 08:40
“Via Pratese 213”
08:07 08:42
RITORNO
“Via Pratese 213”
“Via Pratese 107”
“Piazzale Montelungo”
“Viale Fratelli Rosselli 66”

14:50
14:52
15:07
15:12

16:35
16:37
16:52
16:57

17:20
17:22
17:37
17:42

17:45
17:47
18:02
18:07
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Autobus impiegati:
- Setra 309 – telaio WKK30900007630036 – targa CW357PX – anno prima immatricolazione 1997
- Mercedes 818 – telaio WDB6703731N122562 – targa DC688CN – anno prima immatricolazione
2006
- Mercedes 512 – telaio WDB9046631R652154 – targa CW940PY – anno prima immatricolazione 2005
- Man – telaio WMAR09ZZ17T010478 – targa DF467LP – anno prima immatricolazione 2007
- Setra HD – telaio WKK63213113113100 – targa FE855AM – anno prima immatricolazione 2012
- Setra HD – telaio WKK63213113113101 – targa FE856AM – anno prima immatricolazione 2012
- Mercedes – telaio WEB63243013103435 – targa DY486CA – anno prima immatricolazione 2012
Tariffe:
Corsa singola (andata o ritorno) Euro 4,00
Abbonamento mensile (andata e ritorno) Euro 66,00
PRECISA
1) che la Società Sefir srl è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi di cui all'articolo 6 del vigente
regolamento “Disciplina dei servizi autorizzati di trasporto pubblico di persone di competenza della
Città Metropolitana di Firenze”;
2) che la Città Metropolitana di Firenze si riserva inoltre di apportare eventuali modifiche al presente
atto relativamente all’itinerario, al capolinea ed alle fermate, laddove ritenute necessarie dai Comuni di
Firenze e Sesto Fiorentino ovvero in funzione delle trasformazioni in corso delle città;
3) che la validità della presente autorizzazione è di tre anni (scadenza 02/07/2022) come stabilito
dall’articolo 3 del Regolamento avente ad oggetto la disciplina dei servizi autorizzati di trasporto
pubblico di persone di competenza della Città Metropolitana;
DETERMINA
di partecipare il presente provvedimento dirigenziale all'azienda quale soggetto esercente il servizio
autorizzato ed al Comune di Firenze.
Firenze
03/07/2019
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO TPL E
TRASPORTO PRIVATO
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/. L’accesso agli atti viene garantito tramite
l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città
Metropolitana di Firenze”.
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