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OGGETTO:  Approvazione  dell’“Accordo  per  lo  spostamento  delle  fermate  autobus  e
realizzazione di una corsia di emergenza in Viale Mario Bracci presso il  Policlinico Santa
Maria alle Scotte- Siena”

Il DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferiti  con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 
del 18/12/2020 

Visto  il  decreto legislativo del  30 dicembre 1992, n.  502 “Riordino della  disciplina in  materia
sanitaria  a  norma  dell’art  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Vista la legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”
e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visti inoltre:

-  Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753 “Nuove norme in materia di
polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;

- il decreto legislativo  30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modifiche e
integrazioni;

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 

- il decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792;

- il decreto ministeriale 10 luglio 2002;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso che:
- l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, per esigenze di  tutela della sicurezza delle persone e
degli operatori, nonché  per garantire l’accesso in sicurezza alla corsia di emergenza del Pronto
Soccorso,  ha richiesto al Comune di Siena, alla Provincia di Siena e alla Società Tiemme S.p.A. ,
di valutare la fattibilità di un progetto per lo spostamento definitivo delle fermate degli autobus da
realizzarsi in Viale Mario Bracci, in prossimità dell’ingresso all’Ospedale "Santa Maria alle Scotte";

- le fermate degli autobus di linea urbana e intercomunale  sono attualmente situate sullo stesso lato
della corsia preferenziale di accesso al Pronto Soccorso;

- si rende necessario realizzare in tempi brevi, compatibilmente ai tempi tecnici di approvazione del
progetto ed esecuzione dei lavori,  lo spostamento definitivo delle fermate degli autobus sul lato
opposto della strada rispetto a quello attuale e contestualmente ampliare/prolungare sul Viale Mario
Bracci l’attuale corsia di emergenza di accesso al Pronto Soccorso;

- gli Enti suddetti hanno condiviso con l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese la necessità di
spostare definitivamente le fermate degli autobus di linea urbana ed extraurbana per garantire la
sicurezza pubblica dei cittadini utenti e l’accesso in sicurezza dei mezzi al Pronto Soccorso;
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Acquisita  la disponibilità del Comune di Siena, della Provincia di Siena e della Società Tiemme
S.p.A a stipulare un accordo finalizzato alla più efficace realizzazione dei lavori al fine di creare le
seguenti condizioni:

- adeguato spazio per l'attesa dei mezzi pubblici;

- adeguati stalli di fermata per gli autobus;

- prolungamento della corsia di emergenza;

- riposizionamento delle pensiline di attesa e delle Paline;

- adeguamento dei collegamenti pedonali compreso abbattimento delle barriere architettoniche;

- adeguamento degli impianti pubblici;

Dato atto   che  l’Azienda  ospedaliero-universitaria  Senese  si  impegna a  collaborare  durante  la
realizzazione  dei  lavori,  attraverso  le  strutture  competenti  del  Dipartimento  Tecnico  e  della
Direzione Sanitaria, impartendo le opportune disposizioni per garantire l’accesso in sicurezza delle
autoambulanze e dei mezzi di  soccorso che utilizzano la corsia di emergenza  e ad erogare un
contributo  finanziario,  per  la  realizzazione  del  progetto,  nella  misura  percentuale  indicata
nell’accordo; 

Dato atto altresì:

-   che  il  Comune  di  Siena,  Ente  attuatore,   ha  elaborato  il  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed
Economica,  sulla  base  di  una  previsione  di  Opera  Pubblica  già  inserita  nella  programmazione
triennale  che  è  stato  inviato  agli  Enti  come sopra  specificati  (conservato  agli  atti  del  presente
provvedimento);

-  che il costo stimato dei lavori ammonta a circa euro 145.000 (centoquarantaciquemila), rilevato
dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica, a cui si aggiungono le somme a disposizione per
l'appalto, rilevate dal  Quadro economico, per un investimento complessivo stimato in circa euro
200.000,00 (duecentomila);

- che le Parti hanno convenuto la seguente ripartizione dei costi di realizzazione dei lavori:

- Comune di Siena: 50% (cinquanta per cento);

- Provincia di Siena: 25% (venticinque per cento)

- Azienda ospedaliero-universitaria senese: 25% (venticinque per cento);

Rilevato  pertanto  che  il  costo  stimato  derivante  dall’accordo,  con  oneri  a  carico  del  bilancio
aziendale, ammonta a circa euro 50.000,00;

Visto lo schema  condiviso dell’ “Accordo per lo spostamento delle fermate autobus e realizzazione
di una corsia di emergenza in Viale Mario Bracci presso il Policlinico Santa Maria alle Scotte-
Siena”, Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno, per quanto premesso e specificato, approvare lo schema  dell’ “Accordo per
lo spostamento delle fermate autobus e realizzazione di una corsia di emergenza in Viale Mario
Bracci presso il Policlinico Santa Maria alle Scotte- Siena”, Allegato 1) al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre  opportuno indicare  nel  Direttore  della  UOC Manutenzioni,  Ing.  Paolo  Vecci
Innocenti,   il Dirigente responsabile per la gestione dell’accordo di cui al presente provvedimento;
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Dato atto  che il dirigente proponente, anche in veste di responsabile del procedimento, Dott.ssa
Nicoletta Minutella, Direttore della UOC Affari Generali e Legali, per quanto di sua competenza,
attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto
di competenza; 

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di approvare lo schema dell’ “Accordo per lo spostamento delle fermate autobus e realiz-
zazione di una corsia di emergenza in Viale Mario Bracci presso il Policlinico Santa Maria
alle Scotte- Siena”, Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale e pro-
cedere alla successiva sottoscrizione;

2. di  indicare nel Direttore della UOC Manutenzioni, Ing. Paolo Vecci Innocenti,   il Diri-
gente responsabile per la gestione dell’accordo di cui al presente provvedimento;

3. di dare atto che il costo stimato di euro 50.000,00 è da imputarsi ai pertinenti conti del bi-
lancio aziendale;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4,
della L.R.T. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni stante l’urgenza  di procedere
alla sottoscrizione dello stesso per dare avvio alle diverse attività previste nell’accordo;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della
L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Antonio Davide Barretta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
  F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini    F.to Dott. Roberto Gusinu
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ACCORDO PER LO SPOSTAMENTO DELLE FERMATE AUTOBUS E 
REALIZZAZIONE DI UNA CORSIA DI EMERGENZA IN VIALE M ARIO 

BRACCI PRESSO IL POLICLINICO SANTA MARIA ALLE SCOTTE  - SIENA  

TRA  

COMUNE DI SIENA  

piazza Il Campo, 53100 Siena 

in persona del Sindaco - avv. Luigi De Mossi 

pec: comune.siena@postacert.toscana.it 

 

PROVINCIA DI SIENA  

piazza Duomo, 9 - 53100 Siena 

in persona del Presidente avv. Silvio Franceschelli 

pec: provincia.siena@postacert.toscana.it 

 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE  

Strade delle Scotte,14 - 53100 Siena 

in persona del Direttore Generale prof. Antonio Davide Barretta 

pec: ao-siena@postacert.toscana.it 

 

TIEMME Sp.A.  

Via Guido Monaco n. 37, Arezzo  

in persona del Presidente dott. Massimiliano Dindalini 

pec: tiemmespa@pec.it 
 
congiuntamente indicate come “le Parti”; 

 
Visti:  

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni; 
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- il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753 “Nuove norme in materia di 
polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”; 

- il Decreto Legislativo  30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive 
modifiche e integrazioni; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;  
- il Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792; 
- il Decreto Ministeriale 10 luglio 2002; 
- Il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni; 

 
 
 
Premesso che: 
 
La Provincia di Siena ha competenza 
 
• in materia di pianificazione, programmazione, monitoraggio e vigilanza del servizio del TPL 
del bacino senese ai sensi della L.R. 42/1998, ai sensi della L.56/2014 art.1, c.44, 54 e 56; ai sensi 
della la L.R. 22/2015; 
• sulla funzionalità del servizio di Trasporto Pubblico Locale nonché sulla compatibilità della 
rete extraurbana del Bacino Senese, in particolare, sull’istallazione di fermate del servizio 
extraurbano, di slittamento e dismissione di fermate già esistenti, sulla loro sicurezza esprimendo 
altresì le proprie valutazioni ai sensi dell’art.5 comma 7 del D.P.R 753 del 1980 ed ai sensi della 
L.R. 42/1998; 
• sulla viabilità provinciale per quanto riguarda la sicurezza e la manutenzione ed 
adeguamenti delle strade esistenti e  per quanto riguarda la sicurezza per l’istituzione delle fermate 
con il servizio pubblico di trasporto locale (T.P.L.) della rete extraurbana provinciale; 
 
Considerato che: 
 

- l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, per esigenze di  tutela della sicurezza delle 
persone e degli operatori, nonché  per garantire l’accesso in sicurezza alla corsia di 
emergenza del Pronto Soccorso,  ha richiesto alle Parti  di valutare la fattibilità di un 
progetto per lo spostamento definitivo delle fermate degli autobus da realizzarsi in Viale 
Mario Bracci, in prossimità dell’ingresso all’Ospedale "Santa Maria alle Scotte"; 

 
- le fermate degli autobus di linea urbana e intercomunale  sono attualmente situate sullo 

stesso lato della corsia preferenziale di accesso al Pronto Soccorso; 
 

- gli utenti che scendono dai mezzi pubblici si trovano a dover attraversare necessariamente la  
corsia preferenziale di emergenza  riservata alle ambulanze e ad altri mezzi che utilizzano la 
corsia per accedere al  Pronto Soccorso; 

 
- si rende necessario realizzare in tempi brevi, compatibilmente ai tempi tecnici di 

approvazione del progetto ed esecuzione dei lavori,  lo spostamento definitivo delle fermate 
degli autobus sul lato opposto della strada rispetto a quello attuale e contestualmente 
ampliare/prolungare sul Viale M. Bracci l’attuale corsia di emergenza di accesso al Pronto 
Soccorso; 

 
- la progettazione e la direzione dei lavori sono di competenza del Comune di Siena; 

 
- lo spostamento fisico delle paline elettroniche è di competenza di Tiemme SpA; 
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- l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese è disponibile, per le motivazioni sopra indicate,  

ad erogare un contributo finanziario per la realizzazione del progetto, nella misura 
percentuale indicata nel presente accordo; 
 

- la Provincia di Siena è altresì disponibile, per le proprie competenze sul TPL,  ad erogare un 
contributo finanziario per la realizzazione del progetto, nella misura percentuale indicata nel 
presente accordo; 

 
- Il Comune di Siena ha elaborato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, sulla base 

di una previsione di Opera Pubblica già inserita nella programmazione triennale, 
individuando tuttavia una maggiore spesa di investimento per realizzare le opere sopra 
individuate, come riportato nell'Allegato 1 Quadro economico a farne parte integrante e 
sostanziale del presente accordo; 

 
- il costo stimato dei lavori ammonta a circa euro 145.000, rilevato dall’Allegato 2 Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed economica a farne parte integrante e sostanziale, a cui si aggiungono 
le somme a disposizione per l'appalto, rilevate dall'Allegato 1 Quadro economico, per un 
investimento complessivo stimato in circa euro 200.000,00 (duecentomila); 

 
per tutto quanto premesso e specificato, si conviene quanto segue: 
 

Art. 1  
(Oggetto e finalità) 

 
1. Le Parti condividono la necessità di spostare definitivamente le fermate degli autobus di 

linea urbana ed extraurbana per garantire la sicurezza pubblica dei cittadini utenti e 
l’accesso in sicurezza dei mezzi al Pronto Soccorso. 

 
2. L’accordo  è finalizzato alla più efficace realizzazione dei lavori al fine di creare le seguenti 

condizioni: 
a. Adeguato spazio per l'attesa dei mezzi pubblici 
b. Adeguati stalli di fermata per gli autobus 
c. Prolungamento della corsia di emergenza  
d. Riposizionamento delle pensiline di attesa e delle Paline 
e. Adeguamento dei collegamenti pedonali compreso abbattimento delle barriere 

architettoniche 
f. Adeguamento degli impianti pubblici 

 
Art. 2  

(Impegni delle parti) 
 

1. Il Comune di Siena: 
Il Comune di Siena è l’Ente attuatore e si impegna: 
 
a) ad adeguare la propria programmazione triennale delle opere pubbliche, inserendo 

l'intervento in oggetto con gli effettivi costi dedotti dalla progettazione fin qui svolta, e 
individuare la copertura economica della parte di propria spettanza, come di seguito indicato 
entro il mese di settembre 2021;  

b) a redigere, entro la fine del mese di settembre 2021, il progetto definitivo dei lavori per lo 
spostamento delle fermate dell’autobus di linea urbana e quella degli autobus di interesse 
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extraurbano, per l'adeguamento dei percorsi pedonali e di attesa, per il ricollocamento delle 
pensiline e arredi, oltre ad eventuali lavori complementari e accessori come previsti nel 
progetto citato; 

c) ad approvare il progetto esecutivo dei lavori e bandire la gara entro il mese di dicembre 
2021; 

d) ad individuare il direttore dei lavori e le altre figure professionali per la gestione 
dell'appalto; 

e) a sostenere l’onere finanziario del progetto nella misura percentuale prevista dal presente 
accordo; 

f) a consegnare i lavori entro il mese di febbraio 2022 e completarli entro il mese di maggio 
2022. 

 
 
2. La Provincia di Siena si impegna: 
a)  a collaborare con l’Ente attuatore per le attività di competenza in materia di adeguatezza e 
sicurezza della fermata dell’autobus di linea  urbana e degli autobus di interesse di linee 
extraurbane ; 
b) ad erogare al Comune di Siena il contributo finanziario nella misura percentuale prevista dal 
presente accordo. 
 
 
3. La Società Tiemme SpA. si impegna: 
a) a spostare la segnaletica verticale delle fermate, in particolare le paline elettroniche, 
dall’attuale collocazione, stante il mantenimento del pannello elettronico nell’attuale posizione. 
 
 
4. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese si impegna: 
a) a collaborare durante la realizzazione dei lavori, attraverso le strutture competenti del 
Dipartimento Tecnico e della Direzione Sanitaria, impartendo le opportune disposizioni per 
garantire l’accesso in sicurezza delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso che utilizzano la 
corsia di emergenza ; 
b) ad erogare al Comune di Siena il contributo finanziario nella misura percentuale prevista dal 
presente accordo. 

 
Art. 3  

(Quote di riparto costo dei lavori) 
 

1. Le Parti convengono la seguente ripartizione dei costi di realizzazione dei lavori: 
 
- Comune di Siena: 50% (cinquanta per cento); 
- Provincia di Siena: 25% (venticinque per cento) 
- Azienda ospedaliero-universitaria senese: 25% (venticinque per cento) 
 
2. Gli importi effettivi corrispondenti alle percentuali di cui al comma precedente saranno 
determinati al momento dell’approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Siena. 

 
 

Art. 4  
(Tempi e fasi di realizzazione) 
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1. Le Parti convengono che i lavori dovranno essere completati entro il mese di maggio 2022 e 
si impegnano, ognuno per le proprie competenze,  ad adottare gli atti e realizzare i lavori  
nel rispetto dei tempi concordati. 

 
Art. 5  

(Imposta di bollo e sottoscrizione) 
 

1. Il presente accordo è sottoscritto in forma digitale ai sensi dell’articolo 15 della legge 
241/1990.  
 
2. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo che viene assolta in maniera virtuale 
dall'Azienda ospedaliero-universitaria Senese come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate 
n.2467/2000 integrazione n.32254 del 13/10/2016. 
 

Art. 6  
(Trattamento dati personali) 

 
1. Le Parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, 
provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a 
quanto necessario per le finalità di cui all’art. 1 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal 
Reg. UE/679/2016. 
Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela 
dei diritti degli interessati. 
 
Le Parti si rendono rispettivamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 
da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la 
rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le 
Parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso 
l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente 
contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati 
personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 
del Regolamento UE n. 2016/679. 

 
 
 
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  
 
Per il Comune di Siena 
………………………………… 
Per la Provincia di Siena 
………………………………… 
Per Tiemme SpA 
………………………………. 
Per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese 
………………………………. 
 

 
 
 
Allegati: Quadro economico (allegato 1) e Progetto di fattibilità tecnica ed economica (allegato 2) 


