
COMUNE  DI  PISA

     ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.   188   Del    9  Novembre  2017

OGGETTO: APPROVAZIONE  DOCUMENTO  “PIANO  STRATEGICO-RICOGNITIVO  DELLE  AZIONI-
INTERVENTI  DI  MOBILITA’  SOSTENIBILE-  RELAZIONE TECNICA”,  PROPEDEUTICO 
AL PUMS (PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE).            

L’anno 2017 il giorno  nove  del mese di Novembre 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 P    

  3. CAPUZZI SANDRA Assessora A    

  4. CHIOFALO MARIA LUISA Assessora A    

  5. ELIGI FEDERICO Assessore A    

  6. FERRANTE ANDREA Assessore P    

  7. FORTE GIUSEPPE Assessore P    

  8. SERFOGLI ANDREA Assessore P    

  9. ZAMBITO YLENIA Assessora A    

    
 

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale: PESCATORE PIETRO

Presiede il Sindaco: FILIPPESCHI MARCO.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l’Amministrazione intende contribuire a migliorare la qualità dell’ambiente urbano e della città in 
generale anche attraverso la redazione di un Piano strategico della mobilità (PUMS) per favorire 
l’accessibilità urbana per sviluppare le varie modalità di trasporto e per incoraggiare in particolare 
l’utilizzo di quelle più sostenibili;

- l’Unione Europea ha individuato nella politica dei trasporti uno dei principali pilastri della strategia 
comune europea in tema di sostenibilità urbana attraverso l’adozione di specifiche direttive per la 
redazione di Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) e nel 2014 ha emanato specifiche linee 
guida per “Sviluppare e attuare un piano urbano della mobilità sostenibile”; 

- la deliberazione GRT n. 1105 del 08/11/2016 ad oggetto POR FESR 2014-2020 Asse 6. Azione 4.6.1 
Mobilità sostenibile "Piano strategico-ricognitivo delle azioni/interventi di mobilità sostenibile" ha 
approvato il documento contenente le indicazioni per l'elaborazione e l'approvazione da parte di 
città  metropolitane,  enti  di  area  vasta  e  comuni,  nonché  associazioni  di  comuni,  di  uno 
strumento,  denominato  “Piano  strategico-ricognitivo  delle  azioni/interventi  di  mobilità 
sostenibile”,

- tra  gli  obiettivi  di  PEG  2017,  approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  38  del  7/03/2017, 
esecutiva,  della  Direzione  DD-10  vi  è  la  redazione  di  un  primo  documento  preliminare 
propedeutico alla predisposizione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e  la sua 
presentazione in Giunta;

- con determinazione DD-10  n. 482 del 10/05/2017 è stato affidata alla società Tages di San 
Giuliano Terme (Pi)  la  redazione  del  documento  propedeutico  al  piano Urbano di  Mobilità 
Sostenibile tramite procedura Mepa;

- in data 30/08/2017 prot. n.72006 la società Tages ha consegnato l’elaborato “Piano strategico-
ricognitivo delle azioni-interventi di mobilità sostenibile- relazione tecnica; 

Viste l’istruttoria e le integrazioni della Direzione Urbanistica-Mobilità;

Visto il  documento  “Piano  strategico-ricognitivo  delle  azioni-interventi  di  mobilità  sostenibile- 
relazione tecnica”,  Allegato 1) che fa parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento 
quale documento propedeutico al PUMS e ritenuto di approvarlo;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1°, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, che entra a far parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento quale  Allegato A) nel quale si attesta che la presente deliberazione non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Ritenuto altresì opportuno di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi e per gli 
effetti  dell’art.  134,  comma  4,  D.lgs.  267/2000 poiché  il  Piano  strategico-ricognitivo  delle  azioni-
interventi di mobilità sostenibile è propedeutico al PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile);
Con voti unanimi, legalmente resi

DELIBERA

1. Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, l’elaborato Piano strategico-ricognitivo delle 
azioni-interventi  di  mobilità  sostenibile-relazione  tecnica  (Allegato 1)  che fa  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento, dando atto che il PUMS seguirà le normali procedure di 
Giunta o di Consiglio.



2. 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 deliberazione viene trasmessa in elenco 
ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale

Poiché il Piano strategico-ricognitivo delle azioni-interventi di mobilità sostenibile è propedeutico 
al PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile);

Con successiva specifica votazione e con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA 

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  VICE Segretario Generale

FILIPPESCHI MARCO                                                                                           PESCATORE PIETRO

_______________________________________________________________________________________________

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
 
 
 

Il __________________________                                           L’incaricato ___________________________

Impegno n.
_______________________________________________________________________________________________




