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2017_ZG13 NUOVA DISCIPLINA DELLA ZTL AUTOBUS

Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio MOBILITA' Dirigente CEOLONI ALESSANDRO Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il Comune di Firenze ha istituito da tempo una ZTL per autobus subordinando l’accesso e la circolazione degli stessi al pagamento di una
somma di denaro per l’acquisto di un contrassegno. Negli ultimi cinque anni, nonostante le somme previste si è assistito ad un costante
incremento dei flussi dei bus turistici. L’obiettivo, in sviluppo di attività del 2016, ha lo scopo di attuare una revisione della disciplina in essere
per l’accesso dei bus in città con l’intento di limitare la crescente congestione del traffico e di contenere l’inquinamento atmosferico,
considerato che il traffico rientra tra le principali fonti di inquinamento e il Piano di Azione Comunale (PAC) approvato dal C.C. con
deliberazione 2016/C/00053 per le annualità 2016-2019 mira a ridurre la circolazione dei veicoli diesel più obsoleti e a promuovere la mobilità
elettrica. Si prevedono pertanto incrementi delle somme dovute per i bus con le motorizzazioni più inquinanti al fine di disincentivarne
l’afflusso in ossequio al principio comunitario del “chi inquina paga”, la promozione della mobilità elettrica e l’introduzione dell’utilizzo degli
apparati di bordo per consentire la localizzazione, monitoraggio e pagamento in mobilità del contrassegno mediante la modifica della
disciplina per i servizi autorizzati e i cosiddetti servizi transfer. Per l’attuazione di quanto sopra si rende quindi necessario procedere a
ridefinire i criteri per la determinazione delle somme da richiedere da parte dell’A.C. per l’acquisto dei contrassegni da parte del Consiglio
Comunale e a predisporre il nuovo disciplinare della ZTL autobus e allegato prospetto dei contrassegni con le relative somme dovute da parte
della Giunta Comunale.
Notevole infine l’attività propedeutica alla predisposizione del disciplinare della ZTL autobus mediante incontri con le categorie economiche e
l’attività amministrativa svolta per la stesura di atti e comunicazioni agli utenti inerenti la nuova disciplina.
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FASI

FASE Predisposizione di proposta di deliberazione di Consiglio per gli indirizzi e i criteri delle somme da richiedere per il rilascio dei contrassegni

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/03/2017 35,00 P.O. PARCHEGGI E BUS TURISTICI SERVIZIO MOBILITA'

Note

FASE Incontri con le categorie economiche al fine della predisposizione del disciplinare della ZTL autobus

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/03/2017 20,00 CHECCUCCI FRANCO - P.O. PARCHEGGI E
BUS TURISTICI

SERVIZIO MOBILITA'

Note

FASE Predisposizione di proposta di deliberazione di Giunta per il nuovo disciplinare della ZTL autobus con allegato prospetto dei contrassegni e
l’ordinanza per la conferma dell’istituzione della ZTL autobus e approvazione dei modelli dei contrassegni

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/06/2017 30,00 P.O. PARCHEGGI E BUS TURISTICI SERVIZIO MOBILITA'

Note

FASE Atti e comunicazioni agli utenti inerenti la nuova disciplina

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 15,00 P.O. PARCHEGGI E BUS TURISTICI SERVIZIO MOBILITA'

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Termine predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio inerente i criteri per la determinazione delle somme da richiedere per il
rilascio dei contrassegni e incontri con le categorie economiche RISULTATO 31/03/2017

Termine predisposizione proposta di deliberazione Giunta Comunale per il nuovo disciplinare della ZTL autobus con relativo prospetto dei
contrassegni e l’ordinanza per la conferma dell’istituzione della ZTL autobus e approvazione dei contrassegni RISULTATO 30/06/2017

Atti o comunicazioni inerenti la nuova disciplina RISULTATO 100,00


