
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2021_ZG05 Interventi per la fluidificazione del traffico urbano, l’intermodalità, il miglioramento del piano della sosta e della sicurezza
stradale

Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE NUOVE
INFRASTRUTTURE E MOBILIT' Dirigente TARTAGLIA VINCENZO 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_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

1.2.16 - 1.2.17 - 1.2.18 - 1.2.19 - 1.2.22 - 1.2.24 - 1.2.27 - 1.2.28 - 1.2.30 - 1.2.31 - 1.2.32 - 1.2.37 - 1.2.39 - 1.2.40 - 1.2.44 - 1.3.14 - 1.3.15 -
1.3.24 - 2.1.08

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo si pone la finalità, nell’ambito di una serie di interventi diretti ad ottimizzare la gestione del traffico cittadino e della mobilità, di
migliorare la viabilità comunale, sia sotto il profilo della riduzione della congestione che del miglioramento dei parametri funzionali della rete,
attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture stradali nonché di migliorare il sistema delle soste cittadino mediante interventi volti alla
realizzazione di parcheggi pubblici e di parcheggi pertinenziali e di promuovere l’intermodalità e l’utilizzo dei mezzi pubblici con la
realizzazione di nodi di scambio intermodale e di parcheggi scambiatori.

Gli interventi infrastrutturali relativi al miglioramento della circolazione stradale consistono anzitutto nella realizzazione di nuovi tratti stradali
(quali il completamento degli interventi relativi ai by-pass di Ugnano-Mantignano), e negli interventi di potenziamento di nodi rilevanti della
viabilità, quali lo Svincolo di Peretola, il nuovo ramo di ingresso all’Aeroporto di Peretola, il collegamento Via delle Bagnese-Viadotto Indiano
con l’adeguamento di Via Baccio da Montelupo e dello svincolo di Ponte a Greve, l’adeguamento della viabilità nella zona di Ponte a Ema.

Rientra fra gli interventi infrastrutturali anche la realizzazione di nuove opere d’arte stradali, quali la nuova passerella ciclopedonale
Argingrosso – Cascine (ricompresa fra gli interventi ammessi al finanziamento di cui al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie), il consolidamento del Ponte Vespucci.

Nell’ambito del miglioramento del piano delle soste cittadino, si provvederà alla realizzazione e/o progettazione di nuovi parcheggi pubblici di
superficie, quali quelli di Ponte a Mensola, e Viale Corsica; alla realizzazione e/o progettazione dei parcheggi scambiatori lungo le linee
tramviarie (San Lorenzo a Greve).

L’obiettivo comprende inoltre la realizzazione di interventi infrastrutturali puntuali per il miglioramento della sicurezza stradale in alcuni punti
sensibili della viabilità e lungo alcune direttrici di particolare criticità, nonché la pubblicazione bando per servizio di progettazione opere
prioritarie PUMS con finanziamento statale di cui al decreto del MIT n.171 del 10 maggio 2019.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Conclusione dei lavori di realizzazione del by-pass di
Mantignano-Ugnano

01/01/2021 30/09/2021 PRIORE MICHELE SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

richiesta variazione

Direzione Urbanistica: Approvazione della Variante urbanistica per il
nuovo collegamento viario fra Via dell’Osteria e Via Lucania alle Piagge

01/01/2021 31/12/2021 DIREZIONE URBANISTICA

Sottoscrizione Accordo di programma con la Regione Toscana per la
realizzazione del nodo di svincolo di Ponte a Greve e dell’adeguamento
di Via Baccio da Montelupo

01/01/2021 31/07/2021 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Progettazione esecutiva del nodo di svincolo di Ponte a Greve e
dell’adeguamento di Via Baccio da Montelupo (I Lotto)

01/01/2021 31/12/2021 CARONE GIUSEPPE SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Progettazione esecutiva in appalto integrato della nuova passerella
ciclopedonale Argingrosso - Cascine

01/01/2021 31/12/2021 NASTI ILARIA SERVIZIO VIABILITA'
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Progettazione esecutiva intervento di consolidamento fondazioni del
ponte Vespucci

01/01/2021 30/06/2021 NASTI ILARIA SERVIZIO VIABILITA'

Avvio della procedura di gara per realizzazione parcheggio scambiatore
Linea 3 Viale Corsica

01/01/2021 31/12/2021 CARONE GIUSEPPE SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Progettazione esecutiva parcheggio scambiatore Linea 1 San Lorenzo a
Greve

01/01/2021 31/12/2021 CARONE GIUSEPPE SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Redazione progettazione esecutiva parcheggio di superficie Ponte a
Mensola

01/01/2021 31/12/2021 CARONE GIUSEPPE SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Project review del progetto del nuovo ramo di ingresso all’Aeroporto di
Peretola

01/01/2021 31/12/2021 PRIORE MICHELE SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Sperimentazione riorganizzazione della viabilità di Ponte a Ema
propedeutica agli interventi definitivi

01/01/2021 31/12/2021 CARONE GIUSEPPE SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Messa in sicurezza intersezione Corsica -
Arcovata e attraversamento perdonale Lungarno Colombo con impianti
semaforici

01/01/2021 31/12/2021 CARONE GIUSEPPE SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Svolgimento attività di competenza del Comune nel CTG per la
preparazione dell’intervento di realizzazione del nuovo Svincolo di
Peretola

01/01/2021 31/12/2021 PRIORE MICHELE SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Pubblicazione bando per servizio di progettazione opere prioritarie PUMS
con finanziamento statale di cui al decreto del MIT n.171 del 10 maggio
2019

01/01/2021 31/05/2021 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione di lavori relativi ad interventi infrastrutturali di miglioramento della viabilità, della sosta e della sicurezza stradale. Importo
lordo eseguito al 31/12 /2021 RISULTATO € 1.000.000

Numero di posti auto progettati al 31/12 (qualunque livello di progettazione) RISULTATO 400,00

Importo interventi di realizzazione nuove infrastrutture e/o opere d’arte stradali progettati o in corso di progettazione al 31/12 (qualunque
livello di progettazione) RISULTATO € 20.000.000

Sottoscrizione Accordo di programma con la Regione Toscana per la realizzazione del nodo di svincolo di Ponte a Greve e
dell’adeguamento di Via Baccio da Montelupo RISULTATO 31/07/2021

Pubblicazione bando per servizio di progettazione opere prioritarie PUMS RISULTATO 31/05/2021
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Affidamento appalto integrato passerella Argingrosso-Cascine RISULTATO 30/06/2021


