AVVISO PUBBLICO per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
(art.19 DLgs 152/06 e art.48 LR 10/2010) relativa al progetto “Sistema Tramviario Fiorentino
– Realizzazione della Linea 3 II Lotto: Tratta Libertà – Bagno a Ripoli (Linea 3.2.1)”

Il Comune di Firenze – Servizio Ufficio Tramvia, interventi TAV e autostrade ha provveduto in
data 23.10.2019 a richiedere alla struttura operativa comunale l’avvio del procedimento di verifica
di assoggettabilità a V.I.A. (art.19 DLgs 152/06 e art.48 LR 10/2010) per il progetto denominato
“Sistema tramviario fiorentino – Realizzazione della linea 3 II lotto: tratta Libertà – Bagno a
Ripoli (linea 3.2.1)”, depositando la prescritta documentazione.
Il progetto riguarda il secondo lotto della terza linea tranviaria e si sviluppa da Piazza della Libertà,
nel comune di Firenze, fino a via F. Granacci, nel comune di Bagno a Ripoli. Oltre che
l’infrastruttura tranviaria è prevista la realizzazione delle seguenti opere rilevanti: un nuovo ponte
sul fiume Arno (nel comune di Firenze), destinato esclusivamente al traffico veicolare, che collega
via M. Minghetti con via Lapo da Castiglionchio; un deposito mezzi, con svariate funzioni a
servizio della tramvia, lungo via Pian di Ripoli, tra Via del Cimitero del Pino e via degli Olmi, nel
comune di Bagno a Ripoli; due parcheggi scambiatori situati uno all’interno del comune di Firenze
in prossimità dell’esistente parcheggio Europa e l’altro ubicato nel comune di Bagno a Ripoli in
prossimità del tratto finale del tracciato tramviario.
Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto o riservati, è, dalla data di
pubblicazione del presente avviso avvenuta il 23.10.2019 e fino al 07.12.2019, a disposizione del
pubblico per la consultazione, presso:
- sito web del Comune di Firenze all’indirizzo: http://news.comune.fi.it/Linea_3_2_1_VIA/
- Comune di Firenze, Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – Servizio Ufficio tramvia,
interventi TAV e Autostrade, in via Mannelli 119/i, in orario di ufficio e previa prenotazione
telefonica al seguente numero: 055-2624337
Chiunque abbia interesse può presentare al Comune di Firenze, Direzione Ambiente, Servizio
Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche, entro 45 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione
depositata, secondo il modello e con le modalità indicate ai seguenti indirizzi web:
- http://ambientesostenibilita.comune.fi.it/ambiente/index.html
- http://news.comune.fi.it/Linea_3_2_1_VIA/
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