COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
Nr. 101

Data 11/06/2019

Seduta Nr.

27

AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT
Bando per l’assegnazione di contributi regionali per interventi di rigenerazione urbana a favore dei
comuni ricadenti in aree interne della Toscana – Annualità 2019-2021 (DD n. 4439 del
21/03/2019). APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PER LA
RIGENERAZIONE URBANA DELL’EX AREA FERROVIARIA DENOMINATA “BORGO
VERDE” DI PONTASSIEVE

L’anno duemiladiciannove questo giorno undici del mese di Giugno alle ore 16:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

N

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

S

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

1

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 101 DEL 11/06/2019

OGGETTO:
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT
Bando per l’assegnazione di contributi regionali per interventi di rigenerazione urbana a
favore dei comuni ricadenti in aree interne della Toscana – Annualità 2019-2021 (DD n. 4439
del 21/03/2019). APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PER LA
RIGENERAZIONE URBANA DELL’EX AREA FERROVIARIA DENOMINATA
“BORGO VERDE” DI PONTASSIEVE
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il bando per l’assegnazione di contributi regionali per interventi di rigenerazione urbana a
favore dei comuni ricadenti in aree interne della Toscana – Annualità 2019-2021 promosso da
Regione Toscana e approvato con Decreto Dirigenziale n. 4439 del 21/03/2019;
Dato atto che la finalità del bando è quella di recuperare e innovare il tessuto urbano esistente con
interventi che consentano di recuperare e rinnovare aree degradate all’interno del perimetro urbano,
favorendone il riuso e rendendo attrattiva la trasformazione di tali aree;
Preso atto che:
- il territorio comunale di Pontassieve ricade tra le aree interne della Toscana e pertanto può
accedere al finanziamento di cui al suddetto bando:
- la rigenerazione urbana dell’area ferroviaria di Pontassieve costituisce un’opportunità
progettuale per delineare un nuovo assetto del centro abitato e dei comuni limitrofi, appartenenti
all’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, in termini di incremento ed incentivazione delle
funzioni legate all’infrastruttura ferroviaria, al trasporto pubblico urbano ed extraurbano e
all’organizzazione della sosta, nonché ai servizi per la collettività;
Considerato che l’area Ferroviaria di Pontassieve riveste una doppia valenza strategica, una
direttamente connessa al territorio dell’Unione dei Comuni come baricentro del sistema della Val di
Sieve che ha il capoluogo cittadino come riferimento principale per servizi e mobilità a mediolungo raggio, la seconda rappresentata dal suo essere polarità di sviluppo a sud-est del sistema della
Città Metropolitana di Firenze, per la sua natura di direttrice di collegamento extraurbano sia su
ferro che su gomma;
Preso atto che è intenzione dell’Amministrazione comunale del Comune di Pontassieve partecipare
al bando in oggetto con la proposta progettuale per la “Rigenerazione urbana dell’ex area ferroviaria
denominata “Borgo Verde” di Pontassieve”, secondo un programma funzionale articolato su tre
direzioni principali: trasporti, organizzazione della sosta e nodo di interscambio con la ferrovia;
verde Pubblico; edifici pubblici per servizi territoriali;
Vista la proposta progettuale redatta dal Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio dell’importo di
€ 1.950.000,00 per la “Rigenerazione urbana dell’ex area ferroviaria denominata “Borgo Verde” di
Pontassieve” e composta dai seguenti elaborati:
- R01_relazione illustrativa;
- T01_masterplan quota area ferroviaria;
- T02_masterplan quota via Aretina;
Riconosciuta la proposta progettuale meritevole di approvazione in linea tecnica ai fini della
partecipazione al suddetto bando regionale;
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Visto il parere favorevole del Dirigente dell’Area 3 Governo del Territorio, Dott. Ferdinando
Ferrini, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000, T.U.E.L., sulla regolarità tecnica del
presente provvedimento;
Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile non comportando impegno di
spesa;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;
Vista la legge n. 241/1990;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati
DELIBERA
1. di approvare la partecipazione al bando per l’assegnazione di contributi regionali per interventi
di rigenerazione urbana a favore dei comuni ricadenti in aree interne della Toscana – Annualità
2019-2021 promosso da Regione Toscana e approvato con Decreto Dirigenziale n. 4439 del
21/03/2019;
2. di approvare in linea tecnica ,ai fini della partecipazione al bando regionale sopra richiamato, la
proposta progettuale redatta dal Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio dell’importo di
€ 1.950.000,00 per la “Rigenerazione urbana dell’ex area ferroviaria denominata “Borgo Verde”
di Pontassieve” e composta dagli elaborati richiamati in premessa;
3. di dare atto che l’importo complessivo di € 1.950.000,00 sarà finanziato per € 800.000,00 dalla
Regione Toscana e per la restante cifra dal Comune di Pontassieve al momento dell’ottenimento
del finanziamento Regionale;
4. di dare atto che, ai sensi della L. 241/90, il responsabile del procedimento è l’Arch. Stefania
Sassolini, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio.
Di seguito
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ai sensi dell’ art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, TUEL, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

