COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa
ORIGINALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO COMUNALE
N° 49 del 29/07/2021
OGGETTO: PROGETTO DELLA MOBILITA’ CICLABILE E SOSTENIBILE.
APPROVAZIONE IN FORMA DI QUADRO CONOSCITIVO AI SENSI
DELL’ART.21 DELLA L.R. 65/2014.
L'anno 2021, il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 21:30, presso il Sala del Consiglio
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio Gerardino Zarra, il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana.
Intervengono i Signori:
Nominativo
BROGI FRANCESCA
BALLUCHI ALESSANDRO
BOSCO SILVIA
DERI FABIO
FERRINI SIMONE
PICCHI LORELLA
SIGNORINI MICHELA
ZARRA GERARDINO
CASAPIERI ROBERTO

Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 17

Nominativo
FALCHI DAVIDE
FAVILLI LAURA
D'ANNIBALLE FEDERICO
CANOVA GIADA
GHELLI ALESSANDRO
TECCE ANTONIO PERICLE
TUZZA GIANLUCA
ARRIGHINI GIANLUIGI

Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Vengono designati scrutatori:FERRINI SIMONE, CASAPIERI ROBERTO, TUZZA GIANLUCA
Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto i Sigg.ri Assessori: VANNI FRANCESCO,
LAZZERETTI ROBERTA, BROGI DAVID, BAGNOLI MASSIMILIANO, MACCHI
STEFANIA,
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:

Proposta di Deliberazione del Consiglio
OGGETTO: PROGETTO DELLA MOBILITA’ CICLABILE E SOSTENIBILE.
APPROVAZIONE IN FORMA DI QUADRO CONOSCITIVO AI SENSI DELL’ART.21
DELLA L.R. 65/2014.
Premesso che il Comune di Ponsacco è dotato della seguente strumentazione urbanistica:
- Piano Strutturale redatto ai sensi dell’art.24 della L.R. 5/1995 e s.m., adottato con deliberazione
del C.C n° 25 del 25.03.2004, e approvato con deliberazione del C.C. n° 68 del 27.06.2005;
- Regolamento Urbanistico redatto ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/2005, adottato con deliberazione
del C.C. n° 39 del 07.08.2008 e approvato con deliberazione di C.C. n° 25 del 17.04.2009 e
deliberazione di C.C. n° 68 del 30.11.2009;
Visti i seguenti atti di pianificazione territoriale:
- P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n°
61 del 16.07.2014 ed approvato con delibera di C.R.n°37 del 27.03.2015;
- P.T.C. approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 100 del 27.06.2006 e successiva
Variante per il territorio rurale approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 7 del
13.01.2014;
- Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato con Delibera n° 185 del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino Fiume Arno in data 11.11.2004 e approvato con D.P.C.M. del
06.05.2005 (G.U. n.230 del 03.10.2005);
- Piano di Bacino Stralcio Rischio Idraulico (P.R.I.) adottato con Delibera n° 215 del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino Fiume Arno in data 21.12.2010 e approvato con D.P.C.M. del
19.05.2011 (G.U. n.273 del 23.11.2011);
- Piano di Bacino Stralcio Bilancio Idrico (P.B.I.) adottato con Delibera n° 204 del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino Fiume Arno in data 28.02.2008 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 02.04.2008)
- Piano di Classificazione Acustica approvato con Deliberazioni di C.C. n° 50 e 51 del 17.05.2005.
Considerato che l’articolo 21 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il
governo del territorio” e successive modificazioni e integrazioni ha introdotto una specifica
procedura per l’aggiornamento del quadro conoscitivo e la rettifica degli errori materiali negli atti di
governo del territorio;
Osservato che, ai sensi di tale articolo e nel caso di specie, il Comune provvede all’aggiornamento
del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, mediante
deliberazione, che successivamente deve essere inviata agli altri soggetti istituzionali interessati e
l’avviso della stessa pubblicato sul BURT;
Considerato che il Comune di Ponsacco ha in corso il complessivo rinnovamento degli strumenti
urbanistici principali, a seguito della decadenza del RU, e nella fattispecie ha adottato il nuovo
Piano Strutturale con Deliberazione del C.C. n° 59 del 20.12.2018, ai sensi della L.R. 65/2014, ed
ha avviato il procedimento per la formazione del PO;
Considerato altresì che la costante implementazione dei quadri conoscitivi è strumento necessario
alla formazione dei nuovi Piani;
Considerato che l’Amministrazione ha inteso approfondire la tematica in oggetto, su mobilità
ciclabile e sostenibile, attraverso la redazione di un piano organico nel quale, oltre alla revisione e
all’aggiornamento della previsione di nuove piste ciclabili, si disponga la creazione di un sistema
attraverso il quale mettere in relazione funzionale il trasporto pubblico con quello privato privo di
emissioni (pedonale, ciclabile, elettrico);

Vista la documentazione di analisi e di proposta elaborata dall’arch. Teresa Arrighetti allo scopo
incaricata dall’Amministrazione Comunale per la redazione del “Programma tecnico-urbanistico
della mobilità ciclabile e sostenibile”, incarico assegnato con convenzione del 09.01.2020 sulla base
delle finalità sintetizzate nel bando e negli allegati di gara;
Preso atto che la suddetta documentazione di analisi e proposta progettuale è pervenuta in data
27.01.2020 con protocollo n° 2191 (documentazione relativa alla cosiddetta FASE 1) e in data
18.06.2020 con protocolli n° 12773 e 12775 (documentazione relativa alla cosiddetta FASE 2);
Preso atto che la documentazione attualmente oggetto di approvazione quale “quadro conoscitivo
di riferimento” costituisce una parte dell’attività affidata all’arch. Arrighetti, che si svilupperà in
una ulteriore fase denominata “master plan” della mobilità sostenibile, che riguarderà soprattutto gli
sviluppi e le articolazioni della viabilità sostenibile verso l’esterno del territorio comunale, specie
nei confronti dei Comuni dell’alta Valdera e del Comune di Pontedera;
Dato atto che, quale quadro conoscitivo, la documentazione allegata alla presente delibera è stata
resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web del Comune, aperta alla libera consultazione e ad
ogni opportuna successiva integrazione o aggiornamento;
Dato atto infine che il progetto di cui alla presente delibera non costituisce atto conformativo bensì
documento di analisi, compendio di informazione territoriali tecniche e amministrative e linea guida
per il completamento della rete ciclabile attuale, per la programmazione e progettazione di nuove
tratte della stessa e per l’inserimento di corrette previsioni nel nuovo PO;
Visti:
- la L.R. 65/2014 e s.m.i., ed in particolare gli artt.18, 30, 32 e 111;
- la direttiva 2001/42/ce concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente;
- il d.lgs. 152/2006 e s.m.i., attuativo della direttiva 2001/42/ce;
- la L.R. n. 10/2010 “norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione
di impatto ambientale (via) e di valutazione di incidenza” e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n.267 del 18.08.2000;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, d.lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) Di prendere atto della documentazione pervenuta in data 27.01.2020 con protocollo n°
2191 (documentazione relativa alla cosiddetta FASE 1) e in data 18.06.2020 con protocolli
n° 12773 e 12775 (documentazione relativa alla cosiddetta FASE 2), relativa alla redazione
del “Programma tecnico-urbanistico della mobilità ciclabile e sostenibile”, documentazione
presentata dall’arch. Teresa Arrighetti, allo scopo incaricata dall’Amministrazione
Comunale;

3) Di approvare i contenuti della suddetta documentazione relativa alla redazione del
“Programma tecnico-urbanistico della mobilità ciclabile e sostenibile” prodotta dall’arch.
Teresa Arrighetti;
4) Di prendere atto altresì, della relazione urbanistica a supporto, redatta dal Responsabile del
procedimento arch. Nicola Gagliardi (All.1);
5) Di approvare ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014, la proposta di “Programma tecnicourbanistico della mobilità ciclabile e sostenibile” redatta dall’arch. Teresa Arrighetti, in
forma di “quadro conoscitivo di riferimento”, come da documentazione allegata (All.2),
della quale si omette la pubblicazione:
FASE 1:
- Documentazione fotografica
- Relazione fase 1 Q.C.
- TAV.1F ricognizione con Var.19 e 20 al RU
- TAV.2A Stato attuale Nord
- TAV.2A Stato attuale Sud
- TAV.3A Stato interpretativo Nord
- TAV.3A Stato interpretativo Sud
- TAV.3B stato attuale di attuazione Piste Ciclabili
- TAV.1 D Ricognizione SUD
- TAV.1 E Ricognizione con variante 9 al RU
- TAV.1A QC ricognizione piano intercomunale
- TAV.1B QC ricognizione piano strutturale
- TAV.1C QC Ricognizione piano strutturale strategie
- TAV.1D Ricognizione NORD
FASE 2:
- Ciclabili Ponsacco_II.1-PROG_4A
- Ciclabili Ponsacco_II.1-PROG_4B
- Ciclabili Ponsacco_II.1-PROG_4C
- Ciclabili I-QC_tav-3_A_AGG
- Ciclabili-Ponsacco II.1-PROG RELAZIONE
6) Di conferire mandato al Responsabile del 3° Settore per i successivi adempimenti di legge
nonché il compimento di ogni altro atto conseguente e necessario all’attuazione di quanto in
questa sede deliberato;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Dato atto che nel procedimento è stato rispettato quanto richiesto dal 1° comma dell’art. 49 del
D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Sentiti gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si
procede con le votazioni;
Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione;
La votazione della proposta di deliberazione suddetta, a scrutinio palese ha il seguente risultato:
Voti unanimi favorevoli
DELIBERA
di approvare il testo integrale della proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto:
PROGETTO DELLA MOBILITA’ CICLABILE E SOSTENIBILE. APPROVAZIONE IN
FORMA DI QUADRO CONOSCITIVO AI SENSI DELL’ART.21 DELLA L.R. 65/2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Al fine di rendere più incisiva l’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del
procedimento, con la seguente votazione:
Voti unanimi favorevoli
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Il Presidente del Consiglio
Gerardino Zarra

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.

