
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
RRIIFFEERRIIMMEENNTTII  

PPRROOGGRRAAMMMMAATTIICCII  
 

 
 
 
 
 
 

VVeerrssiioonnee  aaggggiioorrnnaattaa  aa  LLUUGGLLIIOO  22001133  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO  A.b.14



 

 

INDICE 
 
1 L’INTEGRAZIONE ALL’ATTO AGGIUNTIVO DELL'INTESA GENERALE QUADRO STATO-REGIONE.........3 

2 Il PROGRAMMA PLURIENNALE INVESTIMENTI SULLA VIABILITÀ DI INTERESSE REGIONALE PER     
GLI ANNI 2002 - 2007: AGGIORNAMENTO 2011, STATO DI ATTUAZIONE 2012 E MODIFICHE CONSEGUENTI 
AL MONITORAGGIO DICEMBRE 2012........................................................................................................................38 

 

2



3

goti
Casella di testo
1 L’INTEGRAZIONE ALL’ATTO AGGIUNTIVO DELL'INTESAGENERALE QUADRO STATO-REGIONE



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



 

 

2 Il PROGRAMMA PLURIENNALE INVESTIMENTI SULLA 
VIABILITÀ DI INTERESSE REGIONALE PER GLI ANNI 2002 - 
2007: AGGIORNAMENTO 2011, STATO DI ATTUAZIONE 2012 E 
MODIFICHE CONSEGUENTI AL MONITORAGGIO DICEMBRE 
2012  

38



56 13.2.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2013, n. 13

Deliberazione del Consiglio regionale 27 febbraio 
2002, n. 35 (Approvazione programma pluriennale 
investimenti sulla viabilità di interesse regionale per 
gli anni 2002 - 2007). Aggiornamento 2011, stato di 
attuazione 2012 e modifiche conseguenti al monito-
raggio dicembre 2012.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Richiamato il programma regionale di sviluppo (PRS) 
2011 - 2015, approvato con risoluzione del Consiglio 
regionale 29 giugno 2011, n. 49, che elenca gli interventi 
sulla viabilità di interesse regionale tra le “Opere di 
interesse strategico regionale”, nel paragrafo dedicato 
alle “Politiche per le infrastrutture e mobilità”;

Richiamata:
- l’informativa relativa al documento preliminare 

al piano regionale integrato delle infrastrutture e della 
mobilità (PRIIM) 2012 - 2015, adottata dalla Giunta 
regionale con decisione 21 novembre 2011, n. 1 e svolta 
nella seduta del Consiglio regionale del 7 dicembre 2011, 
ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto;

- la deliberazione 24 gennaio 2012, n. 27, con la quale 
la Giunta regionale si è espressa in merito al documento 
preliminare del PRIIM 2012 - 2015, ai sensi dell’articolo 
23 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme 
in materia di valutazione ambientale strategica ”VAS”, di 
valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione 
di incidenza).

Dato atto dell’avviso pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana del 14 novembre 2012, n. 
46, relativo al PRIIM 2012 - 2015, ai sensi della l.r. n. 
10/2010;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 
27 febbraio 2002, n. 35 (Approvazione programma plu-
riennale investimenti sulla viabilità di interesse regionale 
per gli anni 2002 - 2007);

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 
19 giugno 2001, n. 126 (Approvazione del programma 
investimenti 2001 per gli interventi di adeguamento e di 
nuova costruzione della viabilità regionale);

Richiamate le deliberazioni del Consiglio regionale 
2 aprile 2003, n. 61, 18 febbraio 2004, n. 21, 1 febbraio 
2005, n. 19, 1 febbraio 2006, n. 26, 14 febbraio 2006, 
n. 26, 14 marzo 2007, n. 34, 30 ottobre 2007, n. 109, 
26 febbraio 2008, n. 25, 26 novembre 2008, n. 88, 10 
febbraio 2009, n. 4, 15 settembre 2009, n. 52, 15 febbraio 
2011, n. 15, 27 luglio 2011, n. 55, 17 aprile 2012, n. 
33 e 25 luglio 2012, n. 69, concernenti modifiche al 

programma pluriennale degli investimenti sulla viabilità 
di interesse regionale per gli anni 2002 - 2007; 

 
Considerato che la suddetta del.c.r. 35/2002, al 

paragrafo 7 della relazione (allegato B), stabilisce che il 
monitoraggio del programma è attuato semestralmente 
dalla Giunta regionale tramite il Settore viabilità di interesse 
regionale e che, almeno annualmente o in occasione del 
monitoraggio di metà anno, qualora necessario, la Giunta 
regionale deve presentare al Consiglio regionale lo stato 
di attuazione del programma, evidenziando le eventuali 
criticità e proponendo i conseguenti adeguamenti;

Visto il verbale della riunione del 6 dicembre 2012 
della Conferenza Regione - Province - ANCI sulla 
viabilità e della riunione del 6 dicembre 2012 del tavolo 
congiunto Regione, Province di Firenze, Pisa e Livorno, 
sulla strada di grande comunicazione Firenze - Pisa - 
Livorno (SGC FI-PI-LI), in cui viene espresso parere 
favorevole in ordine al monitoraggio e stato di attuazione 
del programma pluriennale investimenti sulla viabilità di 
interesse regionale 2002 - 2007 e aggiornamento 2011 
e sulle proposte di adeguamento, predisposti dai gruppi 
tecnici relativi (allegato D e allegato E);

Esaminati e valutati lo stato di attuazione del 
programma e le proposte di adeguamento descritti negli 
elaborati riepilogativi del monitoraggio predisposto dalla 
Direzione generale delle politiche territoriali, ambientali 
e per la mobilità, costituiti dai seguenti allegati:

- Allegato A) Variante al programma pluriennale 
sulla viabilità di interesse regionale 2002 - 2007 e 
aggiornamento 2011. Dicembre 2012;

- Allegato B) Variante al programma pluriennale 
sulla viabilità di interesse regionale 2002 - 2007 e 
aggiornamento 2011. Riepilogo complessivo dei fondi 
del programma. Dicembre 2012;

- Allegato C) Variante al programma pluriennale 
sulla viabilità di interesse regionale 2002 - 2007 e 
aggiornamento 201. Riepiloghi interventi. Dicembre 
2012;

- Allegato D) Verbale Conferenza Regione - Province 
- ANCI del 6 dicembre 2012

- Allegato E) Verbale Tavolo congiunto Regione - 
Province sulla S.G.C. FI-PI-LI del 6 dicembre 2012.

Considerato che dall’esame degli elaborati di 
monitoraggio sopra richiamati, si evidenzia in particolare 
che:

- Relativamente all’intervento di variante alla SRT 
429, tratto Empoli-Castelfiorentino, i cui lavori saranno 
conclusi nell’agosto 2013, la realizzazione delle opere di 
completamento risulta necessaria per l’apertura al traffico 
della variante; la Provincia di Firenze ha comunicato che, 
a conclusione della procedura di validazione del progetto 
esecutivo delle opere di completamento, è risultato che le 
risorse disponibili non sono sufficienti alla realizzazione 
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completa dell’intervento, che risulta ad oggi avere un 
costo complessivo pari a circa euro 8.050.000,00; che la 
scheda 6C, relativa alle opere di completamento, risulta 
essere finanziata:

- per complessivi euro 1.900.000,00, di cui euro 
1.710.000,00 a carico della Regione ed euro 190.000,00 
a carico della Provincia di Firenze (del. c.r. 55/2011);

- per euro 3.600.000,00, dalle risorse accantonate 
per opere di completamento sulla scheda 6A (del. c.r. 
69/2012);

- per euro 40.249,16, dalle economie finali della 
scheda 19 - opere di mitigazione acustica SGC FI-PI-LI 
(del. c.r. 69/2012);

- per euro 530.000,00, dal finanziamento regionale 
della scheda AG11_2 “SR 222 variante di Grassina lotto 
2 adeguamento SP56”, rimodulando il progetto comples-
sivo di adeguamento della SP56, in modo da deter minare 
tale economia di finanziamento (del. c.r. 55/2011);

- è in corso di valutazione il reperimento della ri-
manente cifra necessaria al finanziamento, pari ad euro 
29.750,84, fra le economie maturate e tale somma 
comun que sarà eventualmente coperta dalle economie 
del programma.

- Relativamente all’intervento di variante alla SRT 
429, tratto Castelfiorentino-Certaldo (scheda FI 26), 
nel monitoraggio di cui alla del. c.r. 69/2012, il costo 
complessivo dell’intervento, risultante dalla redazione 
della progettazione definitiva, è stato comunicato pari 
ad euro 25.250.000,00, di cui il 10 per cento a carico 
della Provincia di Firenze; l’intervento sarà finanziato 
con fondi regionali per euro 22.725.000,00, stanziati 
nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e 
bilancio pluriennale 2013 - 2015, unità previsionale di 
base (UPB) 3.1.1 “Innovazione e sviluppo della rete delle 
infrastrutture di trasporto - Spese di investimento”;

- Relativamente alla variante alla SRT 429 tra 
Poggibonsi e Certaldo (scheda SI10A), la Provincia 
di Siena ha comunicato che l’intervento è in via di 
ultimazione; a causa dell’istanza di compensazione prezzi 
presentata dall’impresa, di alcuni lavori aggiuntivi relativi 
ad una viabilità complanare, a sistemazioni idrauliche, 
a risoluzione delle interferenze e a riserve avanzate 
dall’impresa, l’intervento ha subito un aumento di costo 
complessivamente pari ad euro 1.800.000,00 circa; 
sulla base degli aumenti di costo sopra indicati, la cui 
copertura finanziaria, è necessaria per il completamento 
dell’intervento in corso, la Provincia di Siena ha proposto 
di “rallentare” l’intervento di adeguamento della SRT 2 in 
località Curiano, di cui alla scheda SI_AG11-2, stornando 
le risorse regionali assegnate e non ancora impegnate e 
liquidate, complessivamente pari ad euro 2.100.000,00, 
per euro 1.800.000,00 sull’intervento di variante alla SRT 
429; la Provincia di Siena ha proposto inoltre di mettere 
a disposizione i rimanenti euro 300.000,00, derivanti dal 
rallentamento dell’intervento di adeguamento della SRT 
2 in località Curiano, per l’intervento di variante alla SRT 
2 tra Monteroni Nord e Isola d’Arbia (Scheda SI1A);

- Relativamente all’intervento “SRT 325 - progetto 

di adeguamento tronco Prato-Vaiano I lotto” per il quale 
è incaricata ANAS S.p.A. dell’appalto e della direzione 
lavori, ANAS S.p.A. ha comunicato la risoluzione del 
contratto con l’impresa per grave inadempimento; è 
necessario procedere con una nuova gara, comportante 
costi aggiuntivi sull’intervento; con del. c.r. 33/2012 è stato 
approvato, su proposta della Provincia di Prato, lo storno 
sull’intervento in oggetto, per il suo completamento, fino 
ad un massimo di euro 1,5 milioni, dai finanziamenti 
regionali assegnati con del. c.r. 55/2011 per gli interventi 
PO AG11-1 e PO AG11-2, rimodulando i relativi progetti; 
la Provincia ha comunicato che, dagli approfondimenti 
progettuali ad oggi effettuati, non risulta possibile una 
riduzione di costo dei due suddetti interventi e quindi 
non è possibile alcuno storno sull’intervento relativo 
al I lotto della SRT 325; pertanto le risorse attualmente 
disponibili per il completamento dei lavori relativi al I 
lotto ammontano a circa euro 5.400.000,00;

- Sono pervenute dalle Province le seguenti richieste 
di utilizzo delle economie:

Provincia di Firenze
- SRT 222 “Variante di Grassina” (scheda FI 1): la 

Provincia richiede l’autorizzazione all’utilizzo delle 
economie di gara per il finanziamento del premio di 
accelerazione, previsto nel capitolato speciale di appalto, 
fino alla concorrenza massima di euro 500.000,00;

Provincia di Pisa
- SGC FI-PI-LI “interventi di miglioramento della 

sicurezza stradale e di adeguamento pavimentazioni 
e dispositivi di ritenuta - 2° lotto” (scheda PI 10B): la 
Provincia richiede l’autorizzazione all’utilizzo di parte 
delle somme accantonate sulla voce del quadro economico 
dell’intervento “imprevisti ed arrotondamenti” per il 
pagamento di euro 61.691,68, per accordo bonario.

Ritenuto opportuno aggiornare e modificare il pro-
gramma pluriennale degli investimenti sulla viabilità di 
interesse regionale anni 2002 - 2007, in coerenza con le 
risultanze del monitoraggio predisposto dalla Direzione 
generale delle politiche territoriali, ambientali e per la 
mobilità, come sopra descritte;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione 
regionale per le pari opportunità il 15 gennaio 2013;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle 
autonomie locali il 21 gennaio 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione 
consiliare di controllo il 22 gennaio 2013;

DELIBERA

1. di prendere atto delle risultanze del monitoraggio 
predisposto dalla Direzione generale delle politiche 
territoriali, ambientali e per la mobilità, di cui agli allegati 
A, B e C, nonché del parere favorevole espresso in data 6 
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dicembre 2012 in sede di Conferenza Regione - Province 
- ANCI sulla viabilità e nella riunione del 6 dicembre 
2012 del tavolo congiunto Regione, Province di Firenze, 
Pisa e Livorno sulla strada di grande comunicazione 
Firenze - Pisa - Livorno (SGC FI-PI-LI), come da verbale 
di cui, rispettivamente, all’allegato D e all’allegato E; 

2. di approvare, in coerenza con quanto risultante dal 
monitoraggio maggio 2012, il programma pluriennale 
degli investimenti sulla viabilità di interesse regionale 
anni 2002 - 2007, approvato con deliberazioni del Consi-
glio regionale 61/2003, 21/2004, 19/2005, 26/2006, 
34/2007, 109/2007, 25/2008, 88/2008, 4/2009, 52/2009, 
15/2011, 55/2011, 33/2012 e 69/2012, aggiornato con le 
modifiche di seguito meglio specificate;

3. di approvare, relativamente all’intervento di 
variante alla SRT 429, tratto Empoli-Castelfiorentino, i 
cui lavori saranno conclusi nell’agosto del 2013, che la 
realiz zazione delle opere di completamento, necessaria 
per l’apertura al traffico della variante, così come comu-
nicato dalla Provincia di Firenze, risulta ad oggi avere un 
costo complessivo pari a circa euro 8.050.000,00 e che 
risulta essere finanziata:

- per complessivi euro 1.900.000,00, di cui euro 
1.710.000,00 a carico della Regione ed euro 190.000,00 
a carico della Provincia di Firenze (del. c.r. 55/2011);

- per euro 3.600.000,00, dalle risorse accantonate 
per opere di completamento sulla scheda 6A (del. c.r. 
69/2012);

- per euro 40.249,16 dalle economie finali della 
scheda 19 - opere di mitigazione acustica SGC FI-PI-LI 
(del. c.r. 69/2011);

- per euro 530.000,00 dal finanziamento regionale 
della scheda AG11_2 “SR 222 variante di Grassina 
lotto 2 adeguamento SP56”, rimodulando il progetto 
complessivo di adeguamento della SP56, in modo da 
determinare tale economia di finanziamento (del. c.r. 
55/2011);

- è in corso di valutazione il reperimento della 
rimanente cifra necessaria al finanziamento, pari ad 
euro 29.750,84, fra le economie maturate e tale somma 
comunque sarà eventualmente coperta dalle economie 
del programma;

4. di prendere atto che, relativamente all’intervento di 
variante alla SRT 429, tratto Castelfiorentino-Certaldo, 
il costo complessivo dell’intervento stesso, risultante 
dalla redazione della progettazione definitiva, come 
comunicato dalla Provincia di Firenze, è pari ad euro 
25.250.000,00, di cui il 10 per cento finanziato dalla 
Provincia stessa ed euro 22.725.000,00 a valere su fondi 
regionali stanziati nel bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013 - 2015, 
UPB 3.1.1 “Innovazione e sviluppo della rete delle 
infrastrutture di trasporto - Spese di investimento”;

5. di approvare, relativamente alla variante alla SRT 

429 tra Poggibonsi e Certaldo (scheda SI10A), che, così 
come comunicato dalla Provincia di Siena, ha subito 
un aumento di costo complessivamente pari a euro 
1.800.000,00 circa, il “rallentamento” dell’intervento di 
adeguamento della SRT 2 in località Curiano, di cui alla 
scheda SI_AG11-2, stornando le risorse regionali assegnate 
e non ancora impegnate e liquidate, complessivamente 
pari ad euro 2.100.000,00, per euro 1.800.000,00 
sull’intervento di variante alla SRT 429 e mettendo a 
disposizione i rimanenti euro 300.000,00, derivanti dal 
rallentamento dell’intervento di adeguamento della SRT 
2 in località Curiano, sull’intervento di variante alla SRT 
2 tra Monteroni Nord e Isola d’Arbia;

6. di dare atto che ammontano ad euro 5.400.000,00 
le risorse attualmente disponibili per il completamento 
dell’intervento “SRT 325 - progetto di adeguamento 
tronco Prato-Vaiano I lotto” per il quale è incaricata 
ANAS S.p.A. dell’appalto e della direzione lavori, e per 
il quale ANAS S.p.A. ha comunicato la risoluzione del 
contratto con l’impresa per grave inadempimento;

7. di approvare le seguenti richieste di utilizzo delle 
economie avanzate dalle Province:

Provincia di Firenze
- SRT 222 “Variante di Grassina” (scheda FI 1), utilizzo 

delle economie di gara per il finanziamento del premio di 
accelerazione, previsto nel capitolato speciale di appalto, 
fino alla concorrenza massima di euro 500.000,00;

Provincia di Pisa
- SGC FI-PI-LI “interventi di miglioramento della 

sicurezza stradale e di adeguamento pavimentazioni e 
dispositivi di ritenuta - 2° lotto” (scheda PI 10B), utilizzo 
di parte delle somme accantonate sulla voce del quadro 
economico dell’intervento “imprevisti ed arroton-
damenti” per il pagamento di euro 61.691,68 per accordo 
bonario.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi 
gli allegati A, B, C, D ed E, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della 
l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio 
regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della 
medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti

Il Segretario
Daniela Lastri

SEGUONO ALLEGATI
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