
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 100 del 28/04/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALL’ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 15 
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER IL PIANO DI MOBILITA’ 
SOSTENIBILE DI AREA VASTA E METROBOLITANA OGGETTO DI 
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 143 DEL 18.06.2021

L’anno 2022 il giorno ventotto del mese di Aprile  presso la Sede Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Risultano presenti i Signori:

Nominativo Funzione Presenza Assenza
CONTI MICHELE SINDACO X
BONSANGUE RAFFAELLA VICE SINDACO X
BEDINI FILIPPO ASSESSORE  X
BONANNO GIOVANNA ASSESSORE X  
DRINGOLI MASSIMO ASSESSORE X  
LATROFA RAFFAELE ASSESSORE X  
MAGNANI PIERPAOLO ASSESSORE X  
MUNNO SANDRA ASSESSORE X  
PESCIATINI PAOLO ASSESSORE X  
POLI VERONICA ASSESSORE X  

Partecipa alla riunione Il Segretario Generale: Mordacci Marco

Presiede Il Sindaco: Michele Conti.



LA GIUNTA   COMUNALE

VISTA  la Deliberazione di G.C. n. 143 del 18/06/2021 con la quale è stato approvato lo schema di 
accordo di collaborazione tra Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 
241, sottolineandone la coerenza con i contenuti del PUMS approvato con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 19 dell’11/05/2021 e del PSI adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 
23/07/2020, della quale si richiamano tutti i punti già oggetto di approvazione;

RILEVATO che in tale atto è stato precisato che potevano essere apportate modifiche non 
sostanziali al testo dell’accordo in fase di definitiva stesura e sottoscrizione, fermi restando i 
contenuti essenziali dello stesso;

TENUTO  CONTO delle modifiche effettuate allo schema di accordo elaborato in occasione degli 
incontri tenutisi a Lucca in data 07/05/2021 e a Firenze in data 28/05/2021 e allegato, come parte 
integrante e sostanziale, alla Deliberazione n. 143 del 18/06/2021;

VISTO lo schema di accordo oggetto di modifica del mese di aprile 2022 allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale quale Accordo Integrato Piano di Mobilità Area 
Vasta e Metropolitana – aprile 2022 (All. 1);

RITENUTO dover sottolineare che con la sottoscrizione del suddetto accordo:
- i firmatari assumono come finalità lo studio, l'elaborazione e la concretizzazione - anche 

attraverso azioni e step successivi - di un Piano della Mobilità Sostenibile di Area Vasta e 
Metropolitana che abbia come obiettivo il coordinamento delle azioni finalizzare al 
miglioramento del sistema dei collegamenti di area vasta e alle nuove connessioni di 
mobilità leggera e sostenibile;

- i firmatari si impegnano in coerenza con le finalità sopra enunciata, a procedere alla 
costituzione di un gruppo di lavoro tecnico e politico, coordinato dai rispettivi assessori alla 
mobilità, per la predisposizione del Piano della Mobilità Sostenibile di Area Vasta e 
Metropolitana, estendendo le forme di collaborazione istituzionale agli altri Comuni 
interessati, alla Regione Toscana, nonché al Governo;

- non sono previsti effetti di variante alla strumentazione urbanistica e pianificatoria vigente: 
gli Enti sottoscrittori si impegnano nella propria autonomia amministrativa ad avviare studi 
per verificare l'adeguatezza dei progetti/interventi alle norme, strumenti e leggi urbanistici e 
pianificatori comunali e sovracomunali, e/o predisporre eventuali varianti ai suddetti 
strumenti comunali con l’obiettivo di pervenire ad un coordinamento complessivo della 
pianificazione dell’area interessata;

- i Comuni firmatari si impegnano a individuare propri referenti tecnici al fine di costituire 
equipe di progetto multidisciplinari, anche con eventuali apporti di professionalità esterne;

- gli Enti sottoscrittori provvedono agli atti di rispettiva competenza per l’attuazione del 
presente Accordo nel rispetto delle prescrizioni di legge e secondo principi di efficienza ed 
economicità procedimentale;

VISTI:



- il D.Lgs. n. 267/00 e s. m. e i.;
- la Delibera approvata dal Consiglio Comunale n. 19 dell’11/05/2021;
- l’art. 15 della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, 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, dal Dirigente della Direzione 
Urbanistica – Edilizia Privata- Servizi Amministrativi alla Mobilità - Espropri (Allegato A), nel 
quale si attesta che la deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

RITENUTO OPPORTUNO concedere al presente l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, 
vista l’urgenza di garantire l’avvio delle attività previste dall’Accordo allegato;

Tutto ciò premesso e  motivato in fatto e  in diritto, con voti unanimi legalmente resi 

DELIBERA

1.Di approvare la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.Di approvare pertanto lo schema di accordo (All. 1) al presente provvedimento, sottolineandone 
la coerenza con i contenuti del PUMS approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.19 
dell’11/05/2021 e del PSI adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 23/07/2020.

3.Di partecipare il presente provvedimento alle Direzioni 10 Urbanistica – Edilizia Privata- Servizi 
Amministrativi alla Mobilità – Espropri; Direzione 06 Infrastrutture e Viabilità – Verde e Arredo 
Urbano – Edilizia Pubblica; Direzione 11 Turismo – Tradizioni storiche – Ambiente – ed  alla 
società Pisamo S.r.l..

4.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

In ragione dell’urgenza di garantire l’avvio delle attività previste dall’Accordo allegato
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

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.

 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente  Il Segretario Generale

Michele Conti Mordacci Marco

Uffici Partecipati
BACCIARDI GIUSEPPE DIREZIONE-06 Infrastrutture e Viabilità – Verde e 

arredo urbano - Edilizia Scolastica e Cimiteriale
RICCI DAISY DIREZIONE-11 Turismo - Tradizioni Storiche - 

Cultura - Ambiente
DAOLE FABIO DIREZIONE-03  Finanze - Provveditorato - Aziende 

- Servizi Assicurativi
DIREZIONE-10 Urbanistica - Edilizia Privata - 
Servizi Amministrativi alla mobilità - Espropri

GRUPPI CONSILIARI

Società Pisamo Srl 


