
COMUNE  DI  PISA

     ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.   16   Del    8  Febbraio  2017

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO SULLA RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA’ A PISA.                

L’anno 2017 il giorno otto del mese di Febbraio presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta  

Comunale.

Risultano presenti i Signori:

Presente/Assente 

  1. FILIPPESCHI MARCO Sindaco P   

  2. GHEZZI PAOLO Vice Sindaco A    

  3. CAPUZZI SANDRA Assessora A    

  4. CHIOFALO MARIA LUISA Assessora A    

  5. ELIGI FEDERICO Assessore P    

  6. FERRANTE ANDREA Assessore A    

  7. FORTE GIUSEPPE Assessore P    

  8. SANZO SALVATORE Assessore P    

  9. SERFOGLI ANDREA Assessore P    

 10. ZAMBITO YLENIA Assessora P    
 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale: MARZIA VENTURI

Presiede il Sindaco: FILIPPESCHI MARCO.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di favorire il mezzo pubblico, di regolare la 
sosta delle auto dei pendolari che entrano quotidianamente in città, di riqualificare le aree urbane 
anche mediante l’istituzione della sosta a pagamento per i non-residenti  che usufruiscono di un 
servizio;

- che l’imminente avvio del servizio  del  Pisa  Mover,  che  contraddistingue in  maniera  netta  la 
vocazione innovativa della città,  cambierà sostanzialmente il  sistema della mobilità,  anche e 
soprattutto in chiave di sostenibilità di spostamenti ed accessi in città;

CONSIDERATO che  l’entrata  in  funzione  del  Pisa  Mover  comporta  contemporaneamente  la 
necessità di rinvigorire i servizi da e per i centri funzionali e le aree di parcheggio, quali obiettivi da 
conseguire nel brevissimo periodo;

VISTO che uno dei temi aperti su cui porre l’attenzione è quello degli altissimi numeri dei veicoli e degli 
utenti in entrata in città e, di conseguenza, la ricerca di soluzioni per incentivare e promuovere usi diversi 
del mezzo privato;

RITENUTO, per le motivazioni che precedono, di esprimere un indirizzo per:
- la razionalizzazione del sistema di mobilità della città, mediante interventi sulla sosta, sui permessi di 
accesso, sul trasporto pubblico e sulle relative modalità di tariffazione dei servizi
- dare mandato agli uffici competenti per l’immediata approvazione, pianificazione e attuazione degli 
interventi;
- procedere al reperimento delle necessarie risorse, anche in ordine alle tempistiche, per l’attivazione delle 
direttive;

VISTE le direttive specificate nella scheda che si allega al presente atto per costituirne  parte integrante e 
sostanziale (l’Allegato 1);

Omesso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di atto di 
mero indirizzo;

Ritenuto,  altresì,  di  dichiarare immediatamente eseguibile  il  presente atto,  ai  sensi e per gli  effetti 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 al fine di attivare con celerità gli interventi previsti;

A voti unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

1. Di esprimere  gli  indirizzi  per  la  razionalizzazione  del  sistema di  mobilità  della  città,  mediante 
interventi sulla sosta, sui permessi di accesso, sul trasporto pubblico e sulle relative modalità di 
tariffazione dei servizi meglio dettagliati nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto.



2. Di incaricare gli uffici competenti dell’immediata pianificazione, approvazione ed attuazione degli 
interventi previsti.

3. Di disporre il reperimento delle necessarie risorse per la realizzazione degli interventi previsti, quali 
risultanti anche a seguito di eventuali modifiche e/o integrazioni in sede di pianificazione, in stretta 
relazione con le  tempistiche programmate per l’attivazione.

4. Di trasmettere copia del presente atto:
 All’Assessore alla Mobilità
 Al Segretario Generale
 Al  Dirigente  della  Direzione  Pianificazione  Urbanistica,  Mobilità,  Programmazione 

Monitoraggio Rendicontazione OOPP, Coordinamento delle strutture tecniche
 Al Presidente di Pisamo.

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art.125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti  
Locali”  –  T.U.E.L.,  approvato  con  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente viene trasmessa in elenco 
ai capigruppo consiliari.

 
Indi la Giunta Comunale

In ragione dell’esigenza di attivare celermente gli interventi previsti;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Il  Presidente Il   Segretario Generale

FILIPPESCHI MARCO                                                                                           MARZIA VENTURI

_______________________________________________________________________________________________

Deliberazione  pubblicata all’Albo Pretorio il _____________________________

Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari  il _____________________________

Deliberazione divenuta esecutiva il __________________________

Deliberazione immediatamente eseguibile [  ]

Comunicata a : 

DD 03
DD 10
GRUPPI CONSILIARI
ASS. GIUSEPPE FORTE
SEGRETARIO GENERALE
FRANCHINI DARIO
PISAMO
 
 

Il __________________________                                           L’incaricato ___________________________

Impegno n.
_______________________________________________________________________________________________




