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Il Dirigente / Titolare P.O.
Visto l'art.5 del D.P.R. n. 753/80 “Norme in materia di sicurezza e regolarità di esercizio nei servizi
di trasporto” il quale prevede : “.......Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi
su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al
riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso,
delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle
caratteristiche dei veicoli da impiegare”. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della
strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione alla circolazione
dei veicoli.....” ;
Visto altresì il D.Lgs. 422/97 ed in particolare l’art. 4 comma b) e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la Determina Dirigenziale n. 781 del 19/05/2017 con la quale è stata aggiudicata in via definitiva
al Consorzio R.T.I. ColBus la concessione di servizi di trasporto pubblico locale della rete debole della
Città Metropolitana, Ambiti territoriali “Mugello-Alto Mugello” e “Valdarno Valdisieve”, per la durata
di anni sei più due di eventuale proroga;
Visto che il contratto di concessione del suddetto servizio è stato sottoscritto in data 29/08/2017
rep.21704 ed il servizio ha avuto inizio dal 15/09/2017;
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Visti gli attuali stalli di sosta bus adibiti al Tpl posti nel parcheggio antistante Villa Demidoff per il
quale si rende necessario procedere alla sistemazione e messa in sicurezza dell’accesso dalla SR65, e
per il quale il Comune di Vaglia ha presentato istanza di regolarizzazione ad ANAS;
Vista pertanto l’urgenza di provvedere ad individuare una soluzione immediata per la sosta bus adibiti al
Tpl, considerato l’imminente inizio delle attività scolastiche ed il conseguente trasporto dei ragazzi;
Considerato l’esito positivo del sopralluogo congiunto effettuato in data 5/08/2019 dal personale della
Direzione TPL della Città Metropolitana congiuntamente al Referente del Consorzio R.T.I. ColBus per
la rilevazione di informazioni necessarie alla verifica della sicurezza e della regolarità di esercizio dei
percorsi, delle fermate Tpl e dei punti sosta dei mezzi adibiti a Tpl;
Vista la scheda tecnica allegata al presente atto;
Vista infine la nota del Sindaco di Vaglia, inviata con Pec del 23/08/2019 N. Prot. 41575, con la quale si
condivide la soluzione transitoria per la sosta dei mezzi adibiti al Tpl in Via del Piovano Arlotto
Visto altresì 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” per la durata del mandato
legislativo;
AUTORIZZA

1. l’effettuazione dei seguenti percorsi:




In direzione Bivigliano: …… Via Fiorentina, a dritto Via della Lupaia, a sinistra Via del
Piovano Arlotto, inversione, Via della Lupaia, Via Fiorentina….
Proveniente da Bivigliano: …… Via della Lupaia, Via Fiorentina, a destra Via
dell’Uccellatoio, a sinistra Via del Sole a sinistra Via della Rampa, a sinistra Via Fiorentina,
a destra Via della Lupaia, a sinistra ingresso Via del Piovano Arlotto;
Proveniente da Bivigliano: …… a sinistra Via del Sole, inversione senso di marcia
all’altezza del capolinea esistente a servizio della Linea 25, Via del Sole, a destra Via
dell’Uccellatoio, a sinistra Via Fiorentina, a destra Via della Lupaia, a sinistra ingresso Via
del Piovano Arlotto;

2. l’istituzione di 3 punti sosta per i bus adibiti al Tpl in Via del Piovano Arlotto;
3. l’istituzione di una fermata Tpl in Via Fiorentina in direzione Bivigliano, in corrispondenza della
fermata esistente posta all’altezza della Farmacia, a servizio delle linee extraurbane di AMV e
denominata VAG003;
4. l’istituzione di una fermata Tpl in Via del Sole, in corrispondenza del Capolinea esistente a
servizio della Linea 25 e denominato PRATOLINO FM0831;
DISPONE

1. la trasmissione del presente atto al Comune di Vaglia ed al Consorzio R.T.I. ColBus, che dovrà
uniformarsi alle modifiche autorizzate.
2. la trasmissione del presente atto alla Segreteria Generale per la pubblicazione e raccolta.
Firenze

02/09/2019
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E
TPL - AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO
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“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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