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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
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STRUTTURALE  DI  LUNGO  PERIODO  PER  IL  COMUNE  DI  MISANO
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NR. Progr.  83

Data 31/05/2018

L'anno duemiladiciotto questo giorno trentuno del mese di maggio alle ore 15:00 debitamente convocata si è
riunita la Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze.

Fatto l'appello nominale risultano:

  N.        Cognome e nome Presente Assente

     1.       GIANNINI STEFANO Presidente  X 
 
     2.       PICCIONI FABRIZIO Vice Sindaco  X 
 
     3.       TONINI MANUELA Assessore  X 
 
     4.       MALPASSI MARIA ELENA Assessore X 
 
     5.       SEMPRINI ALVIO Assessore  X 
 
     6.       GHINELLI PAOLO Assessore  X 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.  ROSANNA FURII.
In qualità di Presidente, il Signor AVV. GIANNINI STEFANO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267

Il Responsabile del SETTORE UFFICIO DI PIANO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
FAVOREVOLE 
 
Data 29/05/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Dott. Alberto Rossini 

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
NON DOVUTO 
 
Data 30/05/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.F.

F.to Dott. Alberto Rossini



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 83 DEL 31/05/2018

OGGETTO:

PIANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE CON VISIONE STRATEGICA E STRUTTURALE DI 
LUNGO PERIODO PER IL COMUNE DI MISANO ADRIATICO - APPROVAZIONE DELLE LINEE 
GUIDA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 141 del 24/11/2016 a oggetto “ Programma comunitario
Interreg Mediterranean 2014/2020 – approvazione del progetto Mobilitas mobility for nearly – zero
CO2  in  Mediterranean  tourism  destination”  con  la  quale  si  delibera  di  approvare  il  progetto
MOBILITAS,  finanziato  nell'ambito  del  Programma  Comunitario  INTERREG  MEDITERRANEN
2014/2020 e di assegnare la responsabilità del progetto al sottoscritto;

Rilevato  che  tra  le  azioni  del  Progetto  Mobilitas  è  inserita  una  fase  di  testing  che  prevede
l'elaborazione di Piani di mobilità urbana sostenibile col fine di elaborare strategie che possano,
nell'ambito  della  pianificazione,  favorire  il  passaggio  a  modalità  di  trasporto  più  “pulite”  e
sostenibili;

Vista la determinazione n.28/UDP del 19/12/2017 con la quale è stato aggiudicato il servizio di
redazione del Piano della Mobilità Sostenibile con visione strategica e strutturale di lungo periodo
per il comune di Misano Adriatico nell'ambito del progetto Mobilitas 679 alla società Polinomia s.r.l.;

Rilevato  che  in  data  30  novembre  2017  codesto  Comune  ha  richiesto  di  poter  accedere  ai
finanziamenti  del  programma  POP  FESR  2014/2020  azione  4.6.4  delibera  Giunta  regionale
dell'Emilia Romagna 2352/2016;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 01/03/2018 a oggetto “ Approvazione schema
di protocollo d'Intesa tra Comune di Misano Adriatico e Comune di Cattolica per il coordinamento
dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile e delle conseguenti azioni che i due Comuni intendono
elaborare ed approvare”;

Dato atto che in data 15/05/2018 è stata fatta una prima presentazione degli obiettivi e dei metodi
di lavoro del Piano della Mobilità Sostenibile (PUMS) che da un lato definisce lo stato dell’arte della
situazione della mobilità così come è oggi,  e dall’altro fissa i possibili  obiettivi  da raggiungere,
anche tenendo conto del nuovo piano urbanistico che Misano si appresta a varare. 

Vista  la  determinazione  n.  17  del  17/05/2018  a  oggetto  “Progetto  Mobilitas  679  -  CUP
C99J16000470007  –  Avvio  procedura  per  affidamento  del  servizio  di  redazione  dello  studio
ambientale relativo agli effetti del redigendo Piano della Mobilità Sostenibile con visione strategica
di lungo periodo per il Comune di Misano Adriatico-prenotazione di spesa”;

Ritenuto opportuno approvare le Linee Guida del P.U.M.S. [All A], elaborate in collaborazione con
la  società  Polinomia  s.r.l.,  che  costituiranno  i  presupposti  sui  quali  elaborare  i  successivi
documenti, precisando che le ipotesi di interventi presentati saranno oggetto di valutazione, anche
alla luce degli incontri e delle verifiche ambientali che verranno effettuate; 

Dato  atto  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  del  D.  Lgs  267/2000,  ha
espresso il  parere che si allega, il  responsabile del settore interessato per quanto concerne la
regolarità tecnica;

Tutto ciò premesso, con votazione unanime e palese

DELIBERA



1) di approvare le Linee Guida del P.U.M.S. [All A], che costituiscono la base sulla quale verranno
attivati  gli  incontri  di  confronto con gli  enti  economici,  associazioni  di  categorie e i  portatori  di
interesse al  fine di  garantire la  partecipazione e l'acquisizione dei  pareri  e delle  proposte che
formeranno  gli  elaborati  definitivi  del  PUMS,  precisando  che  le  ipotesi  di  interventi  presentati
saranno  oggetto  di  valutazione,  anche alla  luce degli  incontri  e  delle  verifiche ambientali  che
verranno effettuate; 

2) di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio di Piano di procedere alla redazione del documento
definitivo  del  PUMS  che  sarà  redatto  anche  sulla  base  delle  valutazioni  ambientali
contestualmente  elaborate,  secondo  quanto  previsto  dalle  norme  vigenti,  per  l’adozione  e  la
successiva approvazione di competenza del Consiglio Comunale, seguendo le linee di indirizzo di
cui al punto 1) del presente dispositivo.

successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

attesa l’urgenza di provvedere, unanimemente

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

•



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 83 DEL 31/05/2018

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AVV. GIANNINI STEFANO F.to  ROSANNA FURII

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal  05 giugno 2018 al  20 giugno 2018, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18
Giugno 2009, n. 69.

Lì,  05 giugno 2018 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

F.to Dott. Agostino Pasquini

COMUNICATA AI GRUPPI CONSILIARI

In data  05 giugno 2018  ai sensi dell'art. 125 – D.lgs.18 Agosto 2000, n. 267

E' copia conforme all'originale
Lì,  05 giugno 2018 IL RESPONSABILE DEL

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
Dott. Agostino Pasquini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

E' divenuta esecutiva il  16 giugno 2018, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi 
dell'art.134, 3° comma, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Addì, IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

F.to Dott. Agostino Pasquini

•
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