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2018_ZG13 RIASSETTO DELLA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN FUNZIONE DEI CANTIERI E DELLA FUTURA MESSA IN
ESERCIZIO DELLE LINEE 2 E 3 DELLA TRAMVIA

Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
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Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

La presenza delle cantierizzazioni tranviarie relative alle linee 2 e 3 fino al completamento dei lavori continuerà a comportare una revisione
alla rete di TPL in funzione delle nuove viabilità individuate; rispetto agli anni precedenti, questa attività lavorativa si connota di minore impatto
data l’attuale estensione dei cantieri che sono peraltro prossimi alla conclusione.
La pianificazione del TPL nel 2018 quindi, dovrà concentrarsi sulla progettazione di una rete di trasporto il più possibile efficace ed efficiente al
momento dell’entrata in esercizio ordinario delle linee tram 2 e 3.
Sarà quindi necessario provvedere ad una sostanziale riprogettazione della rete di trasporto su gomma che tenga conto delle variazioni delle
abitudini di trasporto e che sia particolarmente orientata alla multimodalità ovvero alla massimizzazione degli interscambi tra i vari modi di
trasporto (tram-treno-bus extraurbano-bus urbano) mantenendo la connotazione di "rete" globale.
Tale riassetto, da tenere in debito controllo per quanto concerne la gestione contrattuale, dovrà essere oggetto di progettazione (sia puntuale
che di scala), per minimizzare i disservizi sui cittadini cercando di garantire un adeguato livello di servizio.
Le attività che si intendono realizzare quindi sono le seguenti:
- Progettazione di una nuova rete di TPL su gomma integrata al sistema tram in accordo con la Città Metropolitana e con la Regione Toscana
- Studio e revisione delle fermate della rete progettata con particolare riguardo ai punti di interscambio
- Coerenza della rete con i requisiti previsti nel Contratto Ponte
- Supporto agli uffici competenti (ed in particolare l’Ufficio Canali di Comunicazione dell’AC) per predisporre una adeguata campagna
informativa alla cittadinanza.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Studio e programmazione servizio di T.P.L. coerentemente alle
cantierizzazioni in corso

100,00 01/01/2018 31/12/2018 CEOLONI
ALESSANDRO

SERVIZIO MOBILITA'

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Nr. di linee modificate sul totale delle linee in programma RISULTATO 25/79


