
 
COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
GIUNTA COMUNALE 
del 19-01-2016 n. 6 

 
 

Oggetto: Estensione orario di servizio della Tramvia - Approvazione 
schema di accordo. 

  

 
 

L’anno Duemilasedici (2016), il giorno diciannove (19) del mese di Gennaio, 

alle ore 15:00 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata 

con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
PRESENTI i Sigg.ri: 

 

Sandro Fallani, Andrea Giorgi, Barbara Lombardini, Andrea Anichini, Diye 
Ndiaye, Fiorello Toscano 
 
ASSENTI i Sigg.ri: 

 

Elena Capitani 

 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Marco Pandolfini  

 
I l Sindaco Sandro Fallani , assunta la presidenza e riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l’oggetto 

sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

− nell’ambito della realizzazione del sistema tramviario f iorentino, il Comune di 

Firenze e la Soc. Tram di Firenze S.p.A. hanno sottoscritto in data 20 giugno 

2005, con atto rep. n. 60525, la Convenzione di concessione per la 

progettazione, costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione 

del sistema tramvia dell’area di Firenze, integrata in data 6 marzo 2007 con 

atto rep. n. 61360,  in data 14 ottobre 2008 con atto rep. n. 62256 e in data 

17 aprile 2014 con atto rep. n. 52997; 
− in data 20 giugno 2005 è stato altresì sottoscritto, fra il Tram di Firenze 

S.p.A. e GEST S.p.A. (Soggetto esercente), il Contratto di gestione del 

sistema tranvia nell’area di Firenze relativamente alle prestazioni per la  

gestione delle linee 1, 2 e 3 (I lotto) del sistema tranvia, ed in particolare le 

attività comprendenti sia il movimento tranviario che la manutenzione, ivi 

compresi gli interventi di ripristino  di ammodernamento nonché il pre-

esercizio commerciale; 

− i l Contratto di gestione è stato successivamente modificato e integrato in 

data 14 ottobre 2008 e in data 17 aprile 2014; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 28.09.2010, esecutiva 

ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di accordo attuativo 

del protocollo di intesa sottoscritto dai Comuni di Firenze e Scandicci in data 

13.02.2010, con il quale vengono determinati i criteri per determinare i costi di 

gestione a carico del Comune di Scandicci; 

 

Tenuto conto che: 

− i l Capitolato d’oneri allegato al Contratto di Gestione disciplina l’offerta dei 

servizi di trasporto, ivi compreso l’orario del servizio di trasporto sulla Linea 

1, gli impegni di produzione annuale e la polit ica per la qualità realizzata dal 

Soggetto Esercente; 
− ai sensi dell’art. 12.5 del Contratto di Gestione, ogni modifica della quantità 

e delle modalità di produzione del servizio, che non siano a titolo 

congiunturale e provvisorio, deve essere regolarizzata con un addendum al 

Capitolato d’Oneri Dettagliato;  

 

Dato atto che nell’ambito dell’esecuzione del Contratto di Gestione, a seguito 

della messa in esercizio della Linea 1 (14 febbraio 2010), il Comune di Firenze 

ha formalmente richiesto al Soggetto Esercente di prolungare in via 

straordinaria, a titolo congiunturale e provvisorio, l’orario giornaliero del 

servizio di trasporto sulla Linea 1, sia in occasione dell’iniziativa denominata 

“Notte Bianca” (notte fra il 30 aprile e il 1 maggio), sia in occasione della notte 

fra il 31 dicembre e il 1 gennaio; 



 

Dato atto che in attuazione della Mozione n. 2014/01286, approvata dal 

Consiglio Comunale del Comune di Firenze nella seduta del 16/02/2015, con 

nota del 27 febbraio 2015, prot. 51712 il Comune di Firenze ha chiesto a Tram 

di Firenze S.p.A. e al Soggetto Esercente, a titolo congiunturale e provvisorio, il 

prolungamento dell’orario di servizio della Linea 1 nei giorni di venerdì e sabato 

dalle ore 00:30 f ino alle ore 2:30 (quindi oltre l’orario giornaliero previsto ai 

sensi dell’art. 1 del Capitolato d’Oneri allegato al Contratto di Gestione), per 

complessivi 6 mesi, dal 3 aprile 2015 al 26 settembre 2015; 

 

Dato atto, altresì, che nella seduta del Consiglio Comunale di Scandicci del 

25.02.2015 è stata approvata con deliberazione n. 22, analoga mozione che 

invitava l’Amministrazione Comunale a richiedere al gestore del servizio 

tramviario della linea 1 di prolungare l’orario di servizio nel f ine settimana; 

 

Tenuto conto, in esito alla sperimentazione sopra detta, degli incontri intercorsi 

fra Comune di Firenze, Tram di Firenze S.p.A. e Gest S.p.A. per individuare la 

soluzione migliore per rendere definit ivo il  prolungamento dell’orario di servizio 

della Linea 1; 

 

Vista lo schema di Accordo tra Comune di Firenze, Tram di Firenze S.p.A. e 

Gest S.p.A. per la disciplina dell’estensione dell’orario di servizio di trasporto 

sulla Linea 1 del sistema tramviario fiorentino, (Allegato 1 del presente 

provvedimento quale parte integrante dello stesso), con il quale: 

− si definiscono gli impegni delle Parti relativamente alla modifica dell’orario di 

servizio di trasporto della Linea 1 oltre l’orario giornaliero previsto ai sensi 

dell’art. 1 del Capitolato d’Oneri allegato al Contratto di Gestione, nei giorni 

di venerdì e sabato dalle ore 00:30 fino alle ore 2.00 (con decorrenza dal 22 

gennaio 2016), tutta la notte fra il 31 dicembre e il 1° gennaio di ciascun 

anno solare (con decorrenza dal 31 dicembre 2016)  e tutta la notte fra il 30 

aprile e il 1° maggio di ciascun anno solare (con decorrenza dal 30 aprile 

2016); 

− si definiscono gli importi da riconoscere a fronte del prolungamento del 

servizio e le modalità di pagamento;  

− si stabilisce che le modif iche al Contratto di Gestione e al Capitolato d’Oneri 

saranno recepite nella prossima procedura di revisione della Concessione di 

Concessione di cui all’art. 30 della Convenzione stessa;  

 
Rilevato che l’estensione oraria del servizio tramviario, nei giorni 

precedentemente individuati, r isulta molto utile per la cittadinanza; 

 

Considerato che il costo della suddetta estensione oraria è pari 

complessivamente ad € 74.854,00 e che l’importo di spettanza, del Comune di 



Scandicci è pari al 30% ovvero ad € 22.456,20 più Iva, come previsto 

nell’accordo attuativo (del 20.10.2010) del Protocollo di Intesa sottoscritto in 

data 13.02.2010; 

 

Ritenuto pertanto, di dover prendere atto dell’accordo tra il Comune di Firenze, 

Gestione ed Esercizio del Sistema Tranvia spa e Tram di Firenze spa 

relativamente all’estensione dell’orario di servizio di trasporto della linea 1 del 

sistema tramviario f iorentino; 

 

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

proposta sopra riportata, ed inserit i nella presente deliberazione a costituirne 

parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effett i dell’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

Con votazione unanime, 

 

DELIBERA 
 

1) Di prendere atto dell’accordo, allegato (allegato 1) al presente 

provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, tra il Comune di 

Firenze, Gestione ed Esercizio del Sistema Tranvia spa, Tram di Firenze spa, 

relativo al prolungamento dell’orario di servizio della Linea 1 nei giorni: di 

venerdì e sabato dalle ore 00:30 fino alle ore 2.00 (con decorrenza dal 22 

gennaio 2016); tutta la notte fra il 31 dicembre e il 1° gennaio di ciascun anno 

solare (con decorrenza dal 31 dicembre 2016)  e tutta la notte fra il 30 aprile e 

il 1° maggio di ciascun anno solare (con decorrenza dal 30 aprile 2016) (quindi 

oltre l’orario giornaliero previsto ai sensi dell’art. 1 del Capitolato d’Oneri 

allegato al Contratto di Gestione). 
 

2) Di dare atto che i costi da sostenere per l’anno 2016, relativamente al 

Comune di Scandicci, a seguito dell’estensione dell’orario di servizio della 

tramvia, risultano essere pari a Euro 22.456,20 più Iva per Euro 2.245,62 e così 

per complessive Euro 24.701,82, così come si rileva dalla nota tecnica del 

Comune di Firenze del 15.01.2016, allegata al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale (allegato 2). 

 

3) Di dare atto, altresì, che la spesa derivante dall’approvazione del presente 

atto  pari ad Euro 24.701,82, sarà finanziata dal Bilancio di Previsione 2016 al 

Capitolo 3950/22 “Spese per i Trasporti”. 

 

4) Di dare mandato al Dirigente Settore Entrate e Servizi Supporto e Amm.vi, 

Dott. Antonello Bastiani, di procedere con successiva determinazione ad 

impegnare la somma suddetta. 



 

Quindi,  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con votazione unanime 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e 

per gli effett i dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO 

F.to Marco Pandolfini F.to Sandro Fallani 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo 
 

 per IL SEGRETARIO GENERALE 

  
Scandicci, lì ………………………  
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

 
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il               a seguito della 

decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All’albo 

Pretorio senza reclami, ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs 267/2000 
 
  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  
Scandicci, lì  

 

 


