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Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio MOBILITA' Dirigente CEOLONI ALESSANDRO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_01_IS_OB_STR_03 GOVERNARE IL TRAFFICO URBANO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

1.3.12

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo, di nuova attività del 2021, comprende l’attività di gestione della viabilità e della sosta lungo il percorso della nuova linea tramviaria
V.A.C.S. lotto 2 linea 2. La presenza dei cantieri per la costruzione della nuova linea tramviaria e la conseguente viabilità alternativa che viene
attivata per garantire la funzionalità della rete viaria cittadina, comporta una significativa riduzione degli spazi di sosta di superficie su strada
pubblica.
Con la finalità di mitigare il disagio arrecato alla cittadinanza, si intende adottare una serie di interventi che mirano a individuare spazi di sosta
alternativi quali:

- riorganizzazione della sosta regolata esistente “ZCS” presente nelle aree limitrofe ai cantieri, con l’obiettivo di incrementare gli spazi destinati
in via esclusiva ai residenti;
- avviare contatti con soggetti privati che dispongono di parcheggi di struttura per verificare la possibilità di consentirne un utilizzo, magari
anche solo in orario notturno, degli stessi parcheggi, a favore dei residenti delle zone limitrofe interessate dai cantieri, con oneri a carico del
Comune di Firenze, nell’ambito del budget assegnato per tale finalità;
- individuare i residenti che possono parcheggiare nei parcheggi di struttura messi a disposizione dai privati.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Progettazione delle variazioni da apportare alla sosta di superficie nelle
aree limitrofe ai cantieri della tramvia e riorganizzazione della sosta
regolata esistente "ZCS" con l'obiettivo di incrementare gli spazi destinati
ai residenti

40,00 01/01/2021 28/02/2021 CHECCUCCI
FRANCO - P.O.
PARCHEGGI E BUS
TURISTICI

SERVIZIO MOBILITA'

Consultazioni con i rappresentanti istituzionali dei quartieri e delle
categorie economiche per l’individuazione di ipotesi di utilizzo da parte
dei residenti di parcheggi ubicati in prossimità delle aree di
cantierizzazione della tramvia

30,00 01/03/2021 31/03/2021 CHECCUCCI
FRANCO - P.O.
PARCHEGGI E BUS
TURISTICI

SERVIZIO MOBILITA'

Predisposizione delibera di indirizzi agli uffici e atti consequenziali con i
privati per la messa a disposizione di posti auto al fine dell’utilizzo degli
stessi per la sosta dei residenti con eventuali oneri a carico dell’A.C.

30,00 01/04/2021 31/12/2021 CHECCUCCI
FRANCO - P.O.
PARCHEGGI E BUS
TURISTICI

SERVIZIO MOBILITA'

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Predispozione delibera di indirizzi agli uffici per la sosta dei residenti interessati dai lavori della tramvia e di provvedimenti dirigenziali per
il nuovo assetto della viabilità e della sosta nelle aree limitrofe ai cantieri della tramvia - n° atti RISULTATO 30,00

Redazione ed approvazione di atti convenzionali per l’utilizzo dei parcheggi privati RISULTATO 1,00


