
Linea 3 della Tramvia – Verifica di 
assoggettabilità a V.I.A.  
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)”. 
Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità Servizio Ufficio tramvia, interventi TAV e 
autostrade  

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

Con deliberazione della Giunta Comunale n.2020/G/00394  del 20.10.2020 si è conclusa la 
procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. avviata in data 23.10.2019, con l’esclusione del 
Progetto “Sistema Tramviario Fiorentino – Realizzazione della Linea 3 II Lotto: Tratta Libertà – 
Bagno a Ripoli (Linea 3.2.1)” dalla Valutazione di Impatto Ambientale, con prescrizioni, 
raccomandazioni e riferimenti normativi. 
 
 
IN SINTESI SI RIPORTA L’ITER ISTRUTTORIO DELLA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ A VIA. 

Dopo l’avvio sono stati concessi 45gg, a far data dall’avviso di pubblicazione del 23.10.2019, per 
depositare osservazioni e memorie e contemporaneamente sono stati richiesti i contributi ai soggetti 
competenti in materia ambientale (SCA). 

A seguito dell’avviso e della richiesta di contributi sono pervenute 19 osservazioni e 9 contributi 
SCA. 

In data 23.12.2019 sono state richieste integrazioni della documentazione, da presentare entro 45 
gg. 

In data 05.02.2020, conformemente alla vigente normativa  su richiesta di sospensione dei termini 
effettuata in pari data è stata concessa una proroga di 90gg per la presentazione della 
documentazione integrativa.  

In data 04.05.2020, a seguito di specifica richiesta del 30.04.2020 da parte del proponente, è stata 
concessa la sospensione e quindi la proroga dei termini procedimentali disposta dall’art.103 comma 
1 del D.L. 18 del 17/3/2020 come modificato dall’art.37 comma 1 del D.L. 23 del 8/4/2020. 
Pertanto il nuovo termine per il deposito della documentazione integrativa richiesta è stato quindi 
prorogato fino al 03.08.2020. 

Il suddetto termine è stato successivamente corretto prendendo atto che la data di scadenza, 
riconteggiati i giorni assegnati per la presentazione delle integrazioni, fosse il 26.07.2020 anziché il 
03.08.2020, come in precedenza erroneamente indicato. 

In data 24.07.2020 sono pervenute le integrazioni. 

In data 28.07.2020 sono stati richiesti i contributi tecnici-istruttori ai soggetti competenti in materia 
ambientale sulle integrazioni. 



La procedura si è conclusa con provvedimento della Giunta Comunale, quale Autorità Competente, 
con deliberazione n.2020/G/00394 del 20.10.2020, con l’esclusione del Progetto “Sistema 
Tramviario Fiorentino – Realizzazione della Linea 3 II Lotto: Tratta Libertà – Bagno a Ripoli 
(Linea 3.2.1)” dalla Valutazione di Impatto Ambientale, con prescrizioni, raccomandazioni e 
riferimenti normativi. 
 
La deliberazione di esclusione e i relativi allegati sono consultabili al sito istituzionale del Comune 
di Firenze al seguente indirizzo:  
https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organi-
indirizzo-politico inserendo gli estremi della deliberazione nel motore di ricerca. 
 


