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COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO 

ADOZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE- PROCESSO PARTECIPATIVO.

L’anno    2015   il    giorno    uno   del    mese    di    Settembre   alle    ore  15:00

nella sede comunale; a seguito di apposito invito, si è adunata la Giunta Comunale sotto la presidenza del

Sindaco MATTEUCCI FABRIZIO

L’appello risulta come segue:

Presente

S MATTEUCCI FABRIZIO Sindaco 
S MINGOZZI GIANNANTONIO Vice Sindaco 
S ASIOLI LIBERO Assessore
S BAKKALI OUIDAD Assessore
S CAMELIANI MASSIMO Assessore
N GUERRIERI GUIDO Assessore
S LIVERANI ENRICO Assessore
S MONTI MARTINA Assessore
S MORIGI VALENTINA Assessore
S PIAIA ROSA GIOVANNA Assessore

Assiste il Segretario Generale DOTT. NERI PAOLO



Relatore:  Enrico  Liverani,  Assessore  ai  Lavori  pubblici,  Mobilità,  Protezione  civile  e
subsidenza

Premesso che:

- L’Amministrazione  Comunale  è  impegnata  in  percorsi  di  valorizzazione  delle
politiche della mobilità, quale esigenza e possibilità, per persone e merci, di muoversi
sul territorio;

- all’interno del programma di mandato 2012/2016 approvato con Deliberazione di
Consiglio  Comunale  PG  32815/39  del  22/03/2012  è  presente  il  programma
“Territorio/Darsena ed in particolare nel sub-programma Città è territorio, nel quale è
previsto  il  progetto  Pianificazione,  Programmazione  e  Monitoraggio  dei  Sistemi  di
Mobilità;

- il  Comune  di  Ravenna  è  da  anni  impegnato  nella  costruzione  di  processi
partecipativi,  al  fine  di  meglio  programmare  le  proprie  azioni  di  governo,  nella
consapevolezza di cogliere appieno le esigenze ed i contributi di cittadine e cittadini
coinvolti sia in forma spontanea che nelle diverse e possibili forme di aggregazione;

- a tal fine il  Comune di Ravenna ha partecipato al progetto europeo BUMP, che
prevede  il  supporto  alla  strutturazione  dei  Piani  Urbani  della  Mobilità  Sostenibile
attraverso  la  formazione  avanzata  e  personalizzata  per  il  personale  comunale,  la
condivisione  di  esperienze  e  scambio  di  know-how  a  livello  nazionale  ed
internazionale,  l'assistenza  tecnica,  la  promozione  internazionale  per  le  città  che
sapranno distinguersi per i risultati ottenuti;

- l’Amministrazione  Comunale  con  deliberazione  di  Giunta  n.465/140421  del
16/09/2014 ha adottato il documento “Linee Guida – sviluppare e attuare il piano della
Mobilità Sostenibile” quale strumento per orientare e supportare il lavoro degli uffici
nella prosecuzione del progetto BUMP e la redazione del PUMS;

- con provvedimento del Direttore Generale è stato costituito il Gruppo di lavoro per
la redazione del PUMS;

Viste 

- la  legge  regionale  9  febbraio  2010,  n.  3  “Norme per  la  definizione,  riordino  e
promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle
politiche regionali  e  locali”,  con cui  la  Regione Emilia  Romagna si  è  impegnata a
sostenere i processi di partecipazione, affinché sia garantita la massima inclusione dei
cittadini e delle loro organizzazioni nei percorsi decisionali di competenza dei governi
locali;

- la deliberazione n. 913/2015 della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto “Bando
2015 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione”, che
ha  approvato,  sulla  base  del  disposto  normativo  citato  in  premessa,  il  bando
contenente i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi a sostegno dei processi
partecipativi per l’anno 2015;

Visto in particolare l'art 12.comma 1 della Legge 3/2010, richiamato dal bando suddetto,
che  impegna  l'ente  titolare  della  decisione  a  sospendere  ogni  atto  amministrativo  di
competenza che anticipi o pregiudichi l’esito del percorso partecipativo ;



Dato atto che

-  il Comune di Ravenna, sulla base delle esperienze già maturate nell’ambito dei
processi  partecipativi  attuali  e  sulla  base delle  riflessioni  sui  temi della mobilità
quale  esigenza  e  possibilità  per  persone  e  merci  di  muoversi  sul  territorio,
riconosce l’innovatività e la strategicità di tali tipologie di intervento e si pone come
soggetto proponente e decisore rispetto alla sperimentazione di un progetto che
valorizzi la piena partecipazione di cittadini e cittadine in un contesto sociale ed
urbano che possa garantire la piena vivibilità e inclusività della città, nonché delle
opportunità che essa offre; 

- che  il  progetto  “  Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile(PUMS)  processo
partecipativo “ risponde appieno a tali finalità, in quanto è teso a promuovere una
mobilità  efficiente  in  coerenza  con   gli  obiettivi  di  salvaguardia  del  patrimonio
storico, culturale, ambientale del territorio urbano e pertanto di  qualità della vita dei
cittadini ;

- da parte degli  uffici  tecnici comunali preposti  è stato fatta una valutazione delle
attività da esternalizzare necessarie legate al processo partecipativo del PUMS ed
il  relativo  costo,  che  ammonta  presuntivamente  a  €  25.000,00€  (IVA al  22%
inclusa);
 

Ritenuto, pertanto necessario ed opportuno:
-  esprimere  formale  adesione  all’avvio  del  processo  partecipativo  collegato  al

progetto 
“ Piano Urbano della Mobilità Sostenibile” impegnandosi ai sensi dell'art 12 comma
1. della  legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 sopra richiamata a sospendere ogni
atto amministrativo di competenza che anticipi  o pregiudichi l’esito del percorso
partecipativo di cui sopra;

- costituire ai sensi della Legge Regionale 3/2010, il Tavolo di Negoziazione;
- chiedere,  in  base alle  valutazioni  tecniche  e  alle  disposizioni  del  Bando di  cui

sopra,   il  finanziamento  di  una  quota  parte  previste  delle  attività  per  una
percentuale pari al 40% dell'importo di  € 25.000,00;

- sottoscrivere, a mezzo del Sindaco o di un suo delegato, un accordo formale con i
componenti del Tavolo, in cui si individuano congiuntamente ruoli, attività, linee di
intervento connesse allo svolgimento del processo partecipativo; 

Ritenuto  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134, 4° c., del D.Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione palese al
fine di provvedere allo svolgimento di tutte le attività previste nei tempi stabiliti dal Bando
approvato con la deliberazione n. 913/2015 della Regione Emilia Romagna sopra citato.

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Mobilità e
Viabilità e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in
ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18
Agosto 2000;

A voti unanimi espressi in forma palese, nei modi di legge;

                                                            DELIBERA

1. di adottare in  qualità di soggetto proponente e decisore, nonché titolare della
decisione  amministrativa  pubblica  collegata  al  processo  partecipativo,  il
progetto  denominato  “Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile  –  Processo
Partecipativo”, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto (all
B); 



2. di  dare  avvio,  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  alle  attività  di
partecipazione  legate  alla  redazione  del  Piano  Urbano  della  Mobilità
Sostenibile  come di  seguito  indicate,  con  impegno  a  sospendere  ogni  atto
amministrativo  di  competenza che anticipi  o  pregiudichi  l’esito  del  percorso
partecipativo di cui trattasi, ai sensi della Legge Regionale 3/2010:

• di autorizzare il Gruppo di Lavoro per la redazione del PUMS alla costituzione
del Tavolo di Negoziazione, in accordo con gli assessorati alla Partecipazione e
alla Mobilità;

• di approvare l’Accordo Formale allegato alla presente delibera di cui è parte
integrante e sostanziale (all. A);

• di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, alla sottoscrizione dell’Accordo
Formale;

3. di  dare  atto  che  la  spesa  relativa  alle  attività  da  esternalizzare  legate  al
processo  partecipativo  del  P.U.M.S.  che  ammonta   presuntivamente  a  €
25.000,00 (IVA al 22% inclusa) sarà impegnata con successivi atti del Dirigente
competente;

4. di  procedere  alla  presentazione  della  documentazione  necessaria  per  la
partecipazione  al  Bando  2015  per  l’erogazione  del  contributo  regionale  a
sostegno dei processi di partecipazione (Legge Regionale n. 3/2010, art. 6) di
cui alla DGR 913/2015, nella misura del 40% del costo stimato di € 25.000,00,
come meglio indicato in premessa, dando mandato al Sindaco, o suo delegato
per la sottoscrizione della documentazione stessa;

5. di dare mandato al Dirigente del Servizio Mobilità e Viabilità di predisporre i
successivi atti per l'affidamento delle attività da esternalizzare e per  la gestione
finanziaria relativa al progetto, nel caso in cui il progetto rientri nella graduatoria
di merito e riceva il contributo richiesto;

6. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134, 4° c., del D.Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione
palese al  fine di  provvedere allo  svolgimento di  tutte le  attività  previste nei
tempi  stabiliti  dal  Bando  approvato  con  la  deliberazione  n.  913/2015  della
Regione Emilia Romagna indicato in premessa. 


























