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All. B

Soggetto richiedente intervento contriburo RT 

Comune di Calenzano  €         2.750.000,00  €            393.000,00 6711/2012 5832/2012

Comune di Campi Bisenzio Pista ciclabile per Gonfienti  €            952.710,00  €            571.626,00 6711/2012 5832/2012

Comune di Campi Bisenzio  €         1.350.000,00  €            810.000,00 7673/2014 6616/2014

Comune di Campi Bisenzio Capofila Campi B.zo  segnaletica per intero parco  €            400.000,00  €            400.000,00 1895/2010 1282/2010

Comune di Carmignano  €            358.120,07  €            214.872,04 6712/2013 5832/2012

Comune di Poggio a Caiano  €            428.000,00  €            214.000,00 6712/2013 5832/2012

Provincia di Prato  €         1.200.000,00  €            720.000,00 6711/2012 5832/2012

Comune di Sesto f.no  €         1.340.000,00  €         1.340.000,00 
 1891/2010  1282/2010

 6711/2012 5832/2012

Comune di Sesto f.no LOTTO 2 - Realizz. pista nel Comune di Campi Bisenzio fino a Villa Montalvo  €            590.000,00  €            590.000,00 
 1891/2010  1282/2010

 6711/2012 5832/2012

Comune di Sesto f.no  €         1.470.000,00  €         1.150.000,00 
 1891/2010  1282/2010

 6711/2012 5832/2012

Comune di Sesto f.no  €            500.000,00  €            300.000,00 
 1891/2010  1282/2010

 6711/2012 5832/2012

Comune di Sesto f.no LOTTO 5 - Realizz. pista in Via di Limite fino a confine con Campi Bisenzio  €            600.000,00  €            360.000,00 
 1891/2010  1282/2010

 6711/2012 5832/2012

Comune di Sesto f.no  €            300.000,00  €            174.343,53 7673/2014 6616/2014

Comune di Sesto f.no  €            150.000,00  €              84.290,62 7673/2014 6616/2014

Comune di Sesto f.no  €              57.000,00  €            100.000,00 7673/2014 6616/2014

Comune Signa Realizzazione della  pista ciclabile nel via Arte della Paglia  €            956.711,38  €            574.026,83 6712/2013 5832/2012

Comune di Signa  €            117.200,00  €              57.852,00 7673/2014 6616/2014

Costo totale 
dell'operazione

rif.                  
impegno

rif.                   
Decreto  
impegno

Pista ciclabile lungo il torrente Marina e acquisizione e restauro del Molino 
Valigari (Modificato in parco fluviale sul torrente Marina, daCarraia a Donnini 
comprensivo dell’acquisizione restauro e riconversione dell’ex Molino di 
Valigari) - il contributo regionale interessa la quota-parte dell'intervento 
relativo alla realizzazione della pista ciclabile

Nuova passerella ciclopedonale di attraversamento del Bisenzio in prossimità 
della Rocca Strozzi con struttura portante e struttura dell'impalcato, strutture 
di fondazione. Percorsi ciclopedonali e di sistemazione intorno della passerella, 
in riva destra per la discesa nell'area di verde pubblico attrezzato di progetto 
collegamento con via S. Maria 

Realizzazione di un percorso ciclabile lungo il torrente Furba (confine comunale 
con Poggio a Caiano)

Comune di Poggio a Caiano  pista ciclabile da centro abitato fino al torrente 
Furba 

Realizzazione nuovi percosi cilopedonali che collagano il nuovo ponte alle 
percorrenze esistenti (Ponte del Manetti)

LOTTO 1 - Realizzazione pista dal Polo scientifico a via di Limite nel territorio di 
Sesto F.no

LOTTO 3 - Realizz. aree di sosta attrezzate a servizio Parco e posa in opera 
arredi ed impianti lungo percorso delle piste

LOTTO 4 - Realizz. Opere funzionali a un Bike-Park da prevedere estremo est 
Parco, c/o rotonda Via di Rimaggio

Vie d'acqua – gora di Sesto: percorso campestre che collega il borgo di San 
Lorenzo con il parco sviluppandosi lungo le marezzane della rete scolante 
minore

Vie d'acqua, acqualunga di Settimello: percorso campestre che collega il bordo 
di Padule con il parco sviluppandosi lungo le marezzane della rete scolante 
minore

Completamento del collegamento ciclo pedonale al margine nord-est del parco 
e realizzazione di un punto di sosta – porta del parco Polo scientifico

Progetto 3 Realizzazione pista pedo-ciclabile in sponda sinistra del fosso della 
Monaca
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