8 del 31/03/2008
OGGETTO: PIANO STRATEGICO DELL’AREA PISANA – DETERMINAZIONE.
Entra in aula il Consigliere Comunale Giuliani Massimo - I presenti salgono a 15
e gli assenti scendono a 6
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione ampie dettagliata del Sindaco Presidente;
UDITO l’intervento del Consigliere Comunale del Gruppo di Minoranza
Chiappatone Claudio ed i chiarimenti forniti dal Sindaco;
UDITI, quindi, gli interventi conclusivi del Consigliere Comunale
Marianetti massimo Capogruppo di maggioranza e del Consigliere comunale
Mannini Lino del Gruppo di minoranza;
RILEVATA la necessità per l'Ente di dotarsi di adeguati strumenti di
pianificazione a livello sovracomunale, al fine di predisporre politiche di
sviluppo condivise e integrate in grado di rispondere a bisogni e sollecitazioni
della collettività sempre più difficili da governare con le sole forze di una
singola amministrazione locale;
INDIVIDUATO nel Piano Strategico lo strumento capace di promuovere
una forma innovativa di governance urbana e territoriale, caratterizzata dal
coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, dalia ricerca di interessi comuni
tra quelli spesso conflittuali dei molteplici attori presenti, e dal superamento
della frammentazione istituzionale degli interventi;
VISTO l'art. 5 dello statuto del Comune di Pisa, ai sensi del quale il
comune promuove ogni attività di collaborazione e cooperazione con altri enti
locali territoriali, al fine di esercitare la rappresentanza degli interessi comuni in
ambito adeguato, per la gestione dei servizi e delle funzioni, per la
programmazione e la realizzazione di opere e di interventi, contribuendo alla
realizzazione di un efficiente sistema locale al servizio della comunità;
CONSIDERATE le risultanze delle analisi condotte dall'Ufficio di Piano
Strategico del Comune di Pisa, aventi ad oggetto vari aspetti del territorio
(popolazione, famiglie, imprese, turismo, salute) e finalizzate ad una migliore
comprensione delle problematiche e delle dinamiche caratterizzanti l'Area
Pisana;
CONSIDERATO in particolare il modello emerso nel rapporto '"Pisa e
l'Area Pisana: è già sistema'', che offre una chiave di lettura delle
trasformazioni in atto a Pisa e delle interrelazioni demografìche ed economiche
instauratesi con i comuni del suo hinterland (Calci, Cascina. San Giuliano,
Vecchiano, Vicopisano);

CONSIDERATO l'ampio dibattito tenutosi in fase di predisposizione del
Piano Strategico in seno al Comitato Promotore, organismo preposto alla
deliberazione del Piano e che ha riunito le principali istituzioni, organizzazioni e
associazioni in cui si articola la società pisana;
VISTO il “Piano Strategico dì Pisa e del territorio" deliberato dal Comitato
Promotore il 23 ottobre 2007, articolato in 7 linee strategiche, 27 obiettivi e 83
azioni progettuali;
PRESO ATTO che nei giorni 23 e 24 novembre 2007 si è svolta la
Conferenza sul Piano Strategico, la quale ha fatto registrare la significativa
partecipazione dei principali attori della società, e che si è conclusa con
un'ampia condivisione da parte degli intervenuti dell'impostazione e dei
contenuti del Piano;
VISTO il “'Documento dei Sindaci", presentato a chiusura della
Conferenza sul Piano Strategico e sottoscritto dai sindaci dei comuni dell'Area
Pisana, con il quale viene condivisa l'impostazione culturale e programmatica
del Piano Strategico che pone l’accento sulla necessità di governare una città di
200mila abitanti, configurando puntualmente linee, obiettivi e azioni comuni
per raggiungere un tale risultato;
VISTA la deliberazione n. 8 del 13/2/2008 adottata dal Consiglio
Comunale di Pisa;
Visto l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato:
Presenti
15
Votanti
13
Favorevoli
13
Astenuti
2 (Mannini Lino e Chiappalone Claudio)
DELIBERA
1) di approvare il documento programmatico sottoscritto dai sindaci dei comuni
dell'Area Pisana (Calci, Cascina. Pisa, San Giuliano, Vecchiano,
Vicopisano), allegato alla presente quale parte integrante;
2) di istituire tra i sindaci dei comuni dell'Area Pisana una Conferenza
Permanente di Piano con il seguente ruolo:



individuare i possibili strumenti, le azioni e/o i progetti per la
programmazione comune e promuoverne l'adozione;
attuare un controllo strategico sui contenuti del Piano e sugli altri strumenti
di programmazione comune, fissando tempi e modalità per la verifica degli
interventi e attivando le eventuali misure correttive per il loro
aggiornamento.

La Conferenza si riunisce, a tal fine, ogni qualvolta si renda necessario e,
comunque, almeno una volta l'anno per stabilire le linee di indirizzo che
ogni Ente dovrà seguire nella predisposizione dei propri documenti di
programmazione con particolare riferimento alla fase di predisposizione
della relazione previsionale e programmatica.
La Conferenza stabilisce il suo funzionamento in apposito regolamento.
3) di impegnarsi a predisporre, insieme con gli altri comuni dell'Area Pisana,
strumenti di programmazione e comunque a individuare ed attuare azioni
programmatiche comuni nonché progetti di valenza sovracomunale
nell'ambito delle linee strategiche del Piano e specificatamente nei
seguenti settori:








pianificazione urbanistica e tutela ambientale
trasporti e mobilità
servizi
offerta, culturale e turistica
politiche fiscali
politiche della casa e di sostegno di soggetti svantaggiati
marketing di promozione territoriale ed economica
*****

PUBBLICATA DAL
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AL

02/05/2008

