
Incontro presso la provincia di Firenze del 17 giugno 2011 per l'approvazione definitiva del 
progetto di riattivazione della linea 59 soppressa il 5 marzo 2011.  
  
Presenti 
Stefano Giorgetti (assessore alla mobilità della provincia di Firenze), Daniele Andreuccetti (della  
commissione trasporti dell'Area CNR), Marcello Carlà (mobility manager dell'Università),  
Simone Vegni (ATAF), Chiara Cardelli e Francesca Nerattini (studenti del Polo scientifico), 
Ernesto Appella (assessore alla mobilità del comune di Sesto Fiorentino); al momento di redigere il 
comunicato stampa finale, si è unita al gruppo anche Michela Cottignoli (dell'Osservatorio trasporti 
della provincia).  
  
Sintesi 

• I rappresentanti del CNR, dell’Università e degli studenti riportano il parere positivo dei 
propri rappresentati (seppure con alcune riserve) in merito all’ipotesi di reintroduzione della 
linea 59 e contestuale limitazione a via Pasolini della linea 57; vengono brevemente discusse 
le richieste addizionali relative alla posizione delle fermate, alle pensiline etc. 

• L’assessore Giorgetti riferisce di non aver per il momento ottenuto le risorse economiche 
necessarie (circa 20.400 euro) a consentire il ripristino della linea 59 secondo il progetto 
illustrato nel corso dell’assemblea studentesca del 26 maggio. 

• L’ing. Vegni di ATAF propone una variante di tale progetto, nella quale si azzerano le 
risorse necessarie riducendo da 40 a 37 il numero di coppie di corse della nuova linea 59. La 
riduzione avverrebbe lasciando inalterati sia l’intervallo complessivo coperto (12h 30’ circa 
ogni giorno dal lunedì al venerdì; nessuna corsa il sabato e la domenica), sia la cadenza di 
base (17’ circa), ma eliminando alcune corse nelle ore di minor richiesta. 

• I rappresentanti degli utenti discutono con l’ing. Vegni in merito a (1) gli orari di inizio e 
fine servizio e (2) la collocazione delle “lacune”, in modo da minimizzare i disagi per  
l’utenza del Polo. Si resta comunque in attesa di ricevere una versione preliminare degli 
orari della nuova linea, che recepisca i risultati di questa discussione e permetta una 
valutazione conclusiva. Gli orari definitivi saranno però disponibili solo qualche giorno 
prima dell’avvio del servizio, previsto per il prossimo 29 agosto o al più tardi il successivo 5 
settembre. 

• La linea 57 manterrà l’attuale livello di servizio, ma non effettuerà più la deviazione per 
raggiungere la stazione di Rifredi e tutte le sue corse saranno limitate a via Pasolini. 

• Raggiunto un accordo di massima, l’assessore Appella e l’ing. Cottignoli si occupano di 
stendere un apposito comunicato stampa, che può essere visionato qui: 
http://metold.provincia.fi.it/comunicati/comunicato.asp?id=95635 

 
 


