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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la delibera del Consiglio Regionale 27 febbraio 2002 n. 35 (Approvazione programma
pluriennale investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002 -2007);
Richiamate la delibera del Consiglio Regionale 2 aprile 2003, n. 61, la delibera del Consiglio
Regionale 18 febbraio 2004, n. 21, la delibera del Consiglio Regionale 1 febbraio 2005, n. 19, la
delibera del Consiglio Regionale 1 marzo 2006, n. 26, la delibera del Consiglio Regionale 14 marzo
2007, n. 34, la delibera del Consiglio Regionale 30 ottobre 2007, n. 109, la delibera del Consiglio
Regionale 26 febbraio 2008 n. 25, la delibera del Consiglio Regionale 26 novembre 2008 n. 88, la
delibera del Consiglio Regionale 10 febbraio 2009 n. 4 e la delibera del Consiglio Regionale 15
settembre 2009 n. 52 (Modifica al programma pluriennale investimenti sulla viabilità di interesse
regionale per gli anni 2002 -2007 conseguente al monitoraggio giugno 2009 - Delibera Consiglio
Regionale 27 febbraio 2002, n. 35);
Visti i verbali della riunione del 11 gennaio 2010 della Conferenza Regione - Province - ANCI sulla
viabilità e della riunione del 11 gennaio 2010 del Tavolo Congiunto Regione, Province di Firenze,
Pisa e Livorno sulla S.G.C. FI-PI-LI, in cui viene espresso parere sui programmi predisposti dai
Gruppi Tecnici relativi;
Esaminati gli elaborati del monitoraggio predisposto dalla Direzione Generale delle Politiche
Territoriali ed Ambientali, costituiti dai seguenti elaborati:
− Elaborato A) Relazione di monitoraggio del Piano Pluriennale sulla Viabilità di Interesse
Regionale 2001, 2003, 2003-2007 a dicembre 2009;
− Elaborato B) Elenco interventi e riepilogo complessivo del Piano Pluriennale sulla Viabilità di
Interesse Regionale 2001, 2002, 2003-2007 a dicembre 2009;
− Elaborato C) Verbale Conferenza Regione Province A.N.C.I. del 11/01/2010;
− Elaborato D) Verbale tavolo congiunto Regione Province sulla SGC FI-PI-LI del 11/01/2010;
Considerato che la Delibera del Consiglio Regionale n. 35/2002, al paragrafo 7 della relazione,
stabilisce che semestralmente deve essere condotto il monitoraggio del programma;
Ritenuto verificare lo stato di attuazione del Programma Pluriennale Investimenti sulla Viabilità di
Interesse Regionale;
Precisando che per completamento del Piano si deve intendere l’appalto degli interventi
programmati, dal momento che, trattandosi di opere pubbliche che necessitano di più livelli di
progettazione e che comportano procedure complesse con diverse fasi approvative, si ha che per
“realizzato” si intende un intervento per il quale viene pubblicato il bando di gara;
Dato atto che, ad eccezione degli interventi finanziati tramite i nuovi FAS-CIPE 2008/2013, che
seguono una propria tempistica di realizzazione, gli interventi del Programma risultano 153 e che
tutti risultano realizzati;
Dato atto che, relativamente alla nuova programmazione degli interventi sulle strade di interesse
regionale, in base ai criteri stabiliti nella seduta della Conferenza Regione Province ANCI per la
viabilità del 19/11/2008 - compartecipazione economica da parte degli enti locali di almeno il 30%;
cantierabilità del progetto – risultano ammissibili 55 proposte di intervento;

Dato atto che la Conferenza Regione Toscana - Province - ANCI del 11 gennaio 2010 e il Tavolo
congiunto per la S.G.C. FI-PI-LI del 11 gennaio 2010 hanno espresso parere favorevole;
Dato atto che ai sensi del testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale, LR 1/2009,
art. 9, comma 2, e della nota prot. n. 01/SGR/2010/C-60-50-20 del 13/01/2010, il dirigente responsabile del
Settore Pianificazione integrata della mobilità e dei trasporti e sistema integrato della mobilità, Adriano
Poggiali, sostituisce Andrea Tucci, dirigente responsabile del Settore Viabilità di interesse regionale;

Viste le considerazioni sopra esposte, a voti unanimi,
DELIBERA
1. di approvare, in coerenza con quanto risultante dal monitoraggio dicembre 2009, la verifica
dello stato di attuazione del programma pluriennale degli investimenti sulla viabilità di interesse
regionale anni 2002-2007, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 35/2002, ai sensi
dell’art. 24 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e
disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e
pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse
geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112), e modificato con deliberazioni del Consiglio Regionale 61/2003,
21/2004, 19/2005, 26/2006, 34/2007, 109/2007, 25/2008, 88/2008 e 4/2009 e 52/2009;
2. di approvare gli elaborati del monitoraggio predisposto dalla Direzione Generale delle Politiche
Territoriali ed Ambientali, costituiti dai seguenti elaborati:
− Elaborato A) Relazione di monitoraggio del Piano Pluriennale sulla Viabilità di Interesse
Regionale 2001, 2003, 2003-2007 a dicembre 2009;
− Elaborato B) Elenco interventi e riepilogo complessivo del Piano Pluriennale sulla Viabilità di
Interesse Regionale 2001, 2002, 2003-2007 a dicembre 2009;
− Elaborato C) Verbale Conferenza Regione Province A.N.C.I. del 11/01/2010;
− Elaborato D) Verbale tavolo congiunto Regione Province sulla SGC FI-PI-LI del 11/01/2010;
2. di dare atto che tutti i 153 interventi previsti nel Programma risultano realizzati;
3. di dare atto che, relativamente alla nuova programmazione degli interventi sulle strade di
interesse regionale, in base ai criteri di cui in premessa, risultano ammissibili 55 proposte di
intervento;
4. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento, compresi gli
elaborati A, B, C, D, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 1,
lett. f), della L.R. 23/2007, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, ai
sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007.
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