REPORT RIUNIONE COMMISSIONE MOBILITA’ E TRASPORTI
ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Data: o06/12/2018

Partecipano: (Martini), Gaeta, Galletti, Pesci; Stanzani ha comunicato di non poter esser presente.

Ordine del giorno:

Sul primo punto all’ ordine del giorno Martini propone di sviluppare per l’ area in esame (via Baracca- viale
Guidoni), fra tutti quelli previsti nel documento “….non c’ e’ rimasto che il tram”, alcuni aspetti gia’
tratteggiati con Porquier e con Pesci, che si sono resi disponibili.
In particolare, anche per avviare e favorire la possibile collaborazione con la Commissione Urbanistica si e’
ipotizzato di approfondire la possibilità di realizzare nuovi parcheggi di residenza e/o di impiego promisquo
nonchè di verificare le condizioni infrastrutturali per l’ integrazione fra i vari sistemi di trasporto, in primis
fra tramvia e reti autobus.
Porquier , visto che fa parte anche della Commissione urbanistica, sta approfondendo le situazioni di
pianificazione ed in atto nella zona per poter agevolare una prima valutazione congiunta relativamente a
sosta, parcheggi, possibile reimpiego di fabbricati in disuso.
Interviene Pesci, che ha gia’ compiuto una prima mappatura delle linee Ataf attualmente adiacenti od
interferenti con la linea 2 ed individuato, in corrispondenza delle fermate della tramvia, alcune situazioni
degne di essere approfondite, con l’ obbiettivo di migliorare l’ integrazione dei due sistemi ed ottimizzare
lettura e funzioni dei punti di interscambio.
Dopo una discussione anche articolata su come procedere si conviene, anche per le situazioni individuate
come meritevoli di approfondimento, di verificare la possibilità di conoscere, tramite un contatto diretto
con Ataf, eventuali variazioni previste od in progetto rispetto alla rete attuale, ivi compreso il
mantenimento o meno in esercizio di alcune linee e l’ ubicazione delle fermate.
Si conviene altresi’ di compiere una analisi consimile riprendendo i contatti con il Comune di Firenze.
Per il secondo punto all’ odg (varie ed eventuali) Martini comunica che la documentazione relativa agli
ultimi eventi formativi realizzati sara’ a breve resa disponibile sul sito dell’ Ordine.

La riunione, iniziata alle 16,30, termina alle 19.
La prossima riunione, prevista per gennaio 2019, sara’ convocata successivamente.

(Fiorenzo Martini)

