
È nell’interesse dell’Amministrazione Comunale sviluppare le infrastrutture necessarie
all’utilizzo  di  mezzi  a  basso  impatto  ambientale  per  evitare  le  emissioni  inquinanti
incrementando la rete di percorsi pedociclabili presenti nel nostro territorio. A tal fine è
stato  progettato  un  sistema  ciclabile  cittadino  che  consente  vari  collegamenti
intermodali, in particolare tra le direttrici principali del centro città, la stazione tranviaria
metropolitana, le future ciclopedonale sentiero della bonifica lungo l’Arno e passerella
sull’Arno in località Badia a Settimo, che consentirà il  collegamento con la stazione
ferroviaria di San Donnino. È particolarmente importante sviluppare i percorsi in ambito
perifluviale, in coerenza con i piani comunali e regionali, che oltre ad offrire un valore
aggiunto  di  tipo  ricreativo,  consentono  anche  di  arrivare  ai  comuni  limitrofi, 
connettendosi alla rete ciclabile degli stessi.

Il POR (Programma Operativo Regionale Crescita e Occupazione FESR 2014-2020), di
cui  alla  DGR 1055/2016,  in  attuazione  dell’Asse  4  “Sostenere  la  transizione  verso
un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori”, prevede anche l’azione
4.6.4  Sviluppo delle  infrastrutture  necessarie all’utilizzo  del  mezzo a basso impatto
ambientale  anche  attraverso  iniziative  di  charginghub  Sub-azione  a)  Sostegno  ad
interventi di mobilità urbana sostenibile: incremento mobilità dolce-piste ciclopedonali.

La  Regione  Toscana  con  Decreto  n.  2685  del  28/02/2017,  ha  approvato  il  Bando
(allegato A) relativo all’azione 4.6.4  Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo

del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub Sub-
azione a)  Sostegno ad interventi  di  mobilità  urbana sostenibile:  incremento mobilità

dolce-piste ciclopedonali  PROCEDURA 2 - “Sostegno ad interventi di mobilità urbana

sostenibile:  incremento  mobilità  dolce-piste  ciclopedonali  –  piste  ciclabili  in  ambito

urbano” con una dotazione finanziaria complessiva di euro 2.812.500,00 al netto della
riserva di efficacia e il relativo schema di domanda di partecipazione.

Il Comune di Scandicci in data 20/06/2017 ha presentato, tramite il Sistema Informatico
Sviluppo Toscana, domanda di partecipazione al bando approvato da Regione Toscana
con Decreto n. 2685 del 28/02/2017.

Con  Decreto  Dirigenziale  della  Regione  Toscana  n.  16587  del  10/11/2017  è  stata
approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere sulla linea di intervento 4.6.4
sub a) – procedura 2 del POR FESR 2014-2020 e il Comune di Scandicci è risultato
ammesso  al  cofinanziamento  sulla  base  del  superamento  dei  criteri  di  valutazione
presenti  (qualità  dell’intervento,  coerenza  dell’intervento  rispetto  agli  strumenti  di
pianificazione  multilivello,  avanzamento  progettuale  e  cantierabilità  dell’intervento,
ecc.). La quota di finanziamento POR FESR è pari a € 373.935,00 e il cofinanziamento
dell’intervento a carico dell’Amministrazione Comunale ammonta a € 181.065,00.

con determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi tecnici e lavori pubblici n. 171
del 04/07/2019 è stato determinato di approvare il progetto esecutivo redatto dall'Arch.
Gianvito Alba e dall’Arch. Pietro Esposito, anche ai fini del rilascio di titolo edilizio ai
sensi  dell'art.7  del  D.P.R.  380/2001  e  s.m.i.  e  dell'art.134  comma  3  della  Legge
Regionale 65/2014 e sono state avviate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori
in oggetto.



Con determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi tecnici e lavori pubblici  n. 270
del 17/10/2019 l’appalto dei lavori in oggetto è stato affidato, a seguito di espletamento
di procedura di gara, alla ditta Scavitec di Fusaro Pino.

In data 27/07/2020 è stato sottoscritto verbale di consegna definitiva dei lavori e in data
29/07/2021 si sono conclusi.


