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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. 687 del 31.03.2017 e ss.mm. ii. con il quale si autorizzava la Ditta Baspi Bus
con sede operativa in Via Stazione delle Cascine, 4H int. 1-2-9-10 Firenze – Codice Fiscale
00393290481 all’esercizio dell’autolinea “Visita Outlet del Valdarno”;
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. 687/2017), 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;
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- che in data 21 maggio 2019 è stato costituito da una pluralita di operatori il “Consorzio Trasporti
Montelungo” e il 6 giugno 2019 detto Consorzio ha sottoscritto un contratto di abbonamento con la
Società Firenze Parcheggi per n. 8 stalli per autobus all’interno del parcheggio cd. “Binario 16 Piazzale
Montelungo”;
- che è stata formalizzata l’adesione allo stesso consorzio anche da parte della Società Baspi Bus;
- 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 eserciti dagli operatori del Consorzio 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
Montelungo 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. 687/2017
la Società Baspi Bus con sede operativa in Via Stazione delle Cascine, 4H int. 1-2-9-10 Firenze – Codice
Fiscale 00393290481 ad esercire l’autolinea “Visita Outlet del Valdarno” con le modalità sotto
riportate:
Percorso:
Itinerario ANDATA
Partenza: Terminal Piazzale Montelungo (fermata lato Fortezza) ore 13:15 – Viale Strozzi – Viale
Lavagnini – Piazza della Libertà – Viale Matteotti – Piazza Beccaria – Viale Giovine Italia – Lungarno
del Tempio – Lungarno Colombo – Lungarno Aldo Moro – Raccordo autostrada A1 direzione Sud –
San Giovanni Valdarno – Montevarchi – Levanella (sosta di 1 ora e 30 minuti) – Incisa – Leccio (sosta
di 2 ore)
Itinerario RITORNO
Leccio – Raccordo autostrada A1 direzione Nord – Casello Firenze Sud – Ponte di Varlungo –
Lungarno Aldo Moro – Lungarno Colombo – Lungarno del Tempio – Viale Amendola – Piazza
Beccaria - Viale Gramsci - Piazzale Donatello - Viale Matteotti - Piazza della Libertà – Viale Lavagnini Viale Strozzi – Via Spadolini - Via Caduti di Nassirya - Viale Strozzi - Piazzale Montelungo (fermata
lato Fortezza)
Programma e periodo di esercizio: n° 1 corsa giornaliera nel periodo dal 01/01 al 31/12.
Il sabato, stesso itinerario con partenza alle ore 8:45 e ritorno alle ore 15:30.
Km. complessivi 200 circa;
Tariffe: Euro 10,00. Non sono comprese prestazioni accessorie. Viaggiatori ammessi soltanto per
l’intera gita relativa a ciascun itinerario.
Autobus impiegati:
1) Van Hool 927 SD3 targa FN844DE posti 95 anno 2011 - Matr. 150
2) Man P22 Tourliner targa EP920WS posti 63 anno 2013 - Matr. 141
3) Setra S416 targa BX055AD posti 59+1+1 anno 2006 - Matr. 127
4) Setra S415 targa DM728GL posti 51+1+1 anno 2008 - Matr. 132
5) Neoplan Tourliner targa FP083TX posti 53 anno 2018 - Matr. 151
6) Mercedes Cruiser targa FS727CW posti 35+2 anno 2018 - Matr. 152
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PRECISA
1) che la Baspi Bus 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 dal Comune di
Firenze ovvero in funzione delle trasformazioni in corso della città;
3) che la validità della presente autorizzazione è di tre anni (scadenza 03/09/2022) 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
03/09/2019
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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