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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

Numero: 2014/DD/05874 
Del: 07/08/2014 
Esecutivo da: 07/08/2014 
Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Posizione 
Organizzativa (P.O.) Parcheggi e bus turistici 

 
 
 
OGGETTO:  
Car Sharing a flusso libero: modifica dell'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse di 
soggetti interessati a svolgere il servizio nel territorio comunale 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Premesso che: 

 il Decreto del Ministero dell’Ambiente emanato in data 27 marzo 1998, avente ad oggetto 
“Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, attribuisce all’Amministrazione Comunale la 
competenza ad adottare misure per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti; 

 il medesimo Decreto, all’art.4, indica che i comuni incentivano associazioni o imprese ad 
organizzare servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture, nonché a promuovere e sostenere 
forme di multiproprietà delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone dietro 
pagamento di una quota proporzionale al tempo d’uso ed ai chilometri percorsi e stanziano 
risorse da destinarsi all’attuazione dei conseguenti interventi affidando agli Enti Locali il 
compito di progettare e realizzare servizi di Car Sharing; 

 il Decreto del Ministero dell’Ambiente 20 dicembre 2000 definisce il “Car Sharing” un sistema 
di servizio di mobilità complementare al trasporto pubblico locale; 

 l’art.22 della L.340 del 24 novembre 2000 prevede, tra le finalità dei piani urbani di mobilità, 
l’incremento della capacità di trasporto e l’aumento della percentuale di cittadini trasportati dai 
sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing; 

 il DPR 14 marzo 2001 prevede il ricorso a soluzioni innovative e flessibili, fra cui il car sharing; 

 
Rilevato che il Comune di Firenze, con deliberazione di Consiglio Comunale n.408 del 15 maggio 

2000, ha approvato lo schema di convenzione per la realizzazione di un programma nazionale finalizzato a 
garantire la gestione coordinata ed integrata dei servizi locali di Car Sharing, denominata Sistema ICS 
(Iniziativa Car Sharing); 



Pagina 2 di 4   Provv. Dir.2014/DD/05874

 

 
Considerato che a sostegno della diffusione e della valorizzazione delle modalità di trasporto collettivo 

in alternativa a quello privato, del decongestionamento del traffico e del risanamento ambientale, 
l’amministrazione comunale, avvalendosi di SAS S.p.A. (società di cui il comune detiene il 100% del 
capitale sociale) coadiuvata da Car Sharing srl, ha realizzato nel corso degli anni un programma per 
l’implementazione e lo sviluppo del car sharing (avviato nel 2005 ed attualmente attivo con 21 posti auto e 
16 stazionamenti) inteso quale servizio di mobilità sostenibile complementare al trasporto pubblico locale, 
connotato da un carattere innovativo, rivelatosi di interesse per la cittadinanza;  

 
Dato atto che tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale rientra la definizione di azioni per il 

potenziamento, l’incentivazione e la promozione dei cosiddetti servizi di mobilità sostenibile, evocando in 
particolare il car-sharing e la sua diffusione sul territorio comunale; 

 
Considerato che, in conformità ai predetti obiettivi di politica della mobilità e valutati gli effetti 

positivi in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico e del traffico veicolare, l’amministrazione 
ritiene utile e produttivo per la città intraprendere un’azione esplorativa sulle attuali condizioni di mercato, 
tesa alla diffusione dell’offerta del servizio car sharing e all’implementazione di nuove modalità di 
erogazione dello stesso, già sperimentate con successo in altri contesti nazionali ed europei, per individuare 
operatori privati interessati all’esercizio dell’attività di car sharing cosiddetto a “flusso libero” (free flow), in 
forma sperimentale per un periodo di due anni; 

 
Dato atto che il car-sharing a flusso libero consente di utilizzare il veicolo senza vincoli di 

prenotazione e/o luogo di sosta, con una diffusione territoriale potenzialmente più capillare,  differenziandosi 
dal car-sharing esistente poiché rivolto ad una differente domanda di mobilità, quella relativa a spostamenti 
di breve durata; 

 
Rilevato che con deliberazione n.2014/G/00062 avente ad oggetto “servizio di car sharing a flusso libero” la 
Giunta comunale ha: 

 dato gli indirizzi per l’individuazione, tramite avviso pubblico per manifestazione di interesse, di 
soggetti interessati a svolgere in via sperimentale per il periodo di due anni il servizio di car sharing 
a flusso libero sul territorio comunale; 

 stabilito che il numero di veicoli totali messi a disposizione da tutti i soggetti interessati non potrà 
superare, almeno in una prima fase di sperimentazione, le 600 unità, numero che l’A.C. si riserva, in 
base ai primi risultati della sperimentazione stessa di incrementare; 

 previsto, inoltre, che la sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti interessati a svolgere il servizio 
in parola determina la corresponsione di una somma pari a €600,00 a veicolo da versare al Comune 
di Firenze per l’accesso e circolazione in ZTL; 

 
 Atteso che in attuazione del provvedimento sopra citato e al fine di individuare i soggetti che intendano 
svolgere il servizio in questione con determinazione n.2014/DD/02643 è stato approvato apposito avviso 
pubblico per manifestazione di interesse nel quale sono indicati i requisiti soggettivi e oggettivi nonché gli 
standard minimi del servizio che devono essere garantiti e il termine di presentazione delle manifestazioni 
prorogato al 31 ottobre 2014 con determinazione n.2014/DD/05014; 
 
Rilevato che con deliberazione n.2014/G/00236 la Giunta comunale, con l’intento di rendere il servizio di car 
sharing a flusso libero maggiormente fruibile da parte dei residenti del centro storico, ha modificato gli 
indirizzi sostanziali del servizio in parola di cui alla deliberazione n.2014/G/00062 prevedendo in via 
sperimentale anche la sosta in ZTL dei veicoli interessati al servizio demandandone l’attuazione a successivi 
atti gestionali; 
 
Dato atto che la ZTL è un’area cittadina caratterizzata da una disponibilità limitata di spazi di sosta, per cui, 
tenuto conto dell’innovatività del servizio, è necessario sottoporre a particolari verifiche la sosta in ZTL dei 
veicoli interessati al car sharing a flusso libero al fine di garantire il miglior bilanciamento tra i diversi 
interessi coinvolti; 
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Ritenuto pertanto di prevedere, per la sosta dei veicoli interessati al servizio di car sharing a flusso libero in 
ZTL, un periodo di sperimentazione fino al 31 marzo 2015, termina entro il quale l’A.C. si riserva di valutare 
le eventuali criticità emerse e in caso di esito negativo revocare la possibilità di sosta in ZTL per i veicoli di 
cui trattasi; 
 
Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, di modificare l’avviso pubblico per la manifestazione di 
interesse per l’individuazione dei soggetti interessati al servizio di car sharing a flusso libero nel territorio 
comunale di cui alla determinazione n.2014/DD/02643; 
 
Visto l’art.107 del D.Lgs.267/2000; 
 
Visto l’Art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto l’art.81 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

di modificare l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse di soggetti disponibili a svolgere il servizio 
di car sharing a flusso libero sul territorio del Comune di Firenze, approvato con determinazione 
n.2014/DD/02643, limitatamente alla parte riguardante l’accesso e il transito in ZTL, dei veicoli interessati al 
servizio stesso prevedendo che agli stessi sia consentita sperimentalmente fino al 31 marzo 2015 anche la 
sosta in ZTL, oltre che l’accesso e il transito. Al termine del periodo di sperimentazione l’A.C. valuterà le 
eventuali criticità riscontrate riservandosi, in caso di esito negativo, di revocare tale possibilità (sosta in 
ZTL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 07/08/2014 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Alessandro Ceoloni 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 
 
 


