
COMUNE DI MISANO ADRIATICO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE  PIANO  URBANO  DELLA  MOBILITA'  SOSTENIBILE
(PUMS)

NR. Progr.  77

Data 28/11/2019

Adunanza  Seduta  di PRIMA CONVOCAZIONE in data 28 NOVEMBRE 2019 alle ore 20:45.

Il Presidente ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 28 NOVEMBRE
2019 alle ore 20:45 in adunanza  di PRIMA CONVOCAZIONE previo invio di invito scritto a domicilio, nei
modi e termini di cui all'art.15 dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

 N.    Cognome e nome             Presente   Assente  N.    Cognome e nome             Presente   Assente

     1.     PICCIONI FABRIZIO  X 
     2.     VALENTINI FILIPPO  X 
     3.     DOMINICI MARCO  X 
     4.     MALPASSI MARIA ELENA  X 
     5.     FERRI GIUSEPPINA  X 
     6.     BELPASSI ALEX  X 
     7.     TONINI MANUELA  X 
     8.     BAROGI EMANUELE  X 
     9.     BERARDI RAFFAELLA  X 

   10.     SIGNORINI LUCA  X 
   11.     LAZZARI LAURA  X 
   12.     DAMIANI PAOLA  X 
   13.     PONTIS VERONICA  X 
   14.     SENSOLI MARCO  X 
   15.     CECCHETTO CLAUDIO X 
   16.     GUAGNELI LUIGI  X 
   17.     SAVORETTI SARA  X 

Partecipa alla seduta il vicesegretario: Dott.  PASQUINI AGOSTINO.

Il Presidente del Consiglio Comunale,  BAROGI EMANUELE, constatata la legalità della adunanza, dichiara 
aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle eventuali votazioni segrete, i Sigg. Consiglieri: 

Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Settore UFFICIO DI PIANO

Per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:

FAVOREVOLE in data 20/11/2019 Dott. Alberto Rossini
(firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013)

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:

NON DOVUTO in data 22/11/2019 Dott. Fabrizio Bernardi
(firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013)

Dal  Primo  Gennaio  2019  l’unico  originale  delle  deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  è  il  documento
informatico sottoscritto digitalmente dal Segretario Comunale conservato nel programma gestionale.



Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE NR. 77 DEL 28/11/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 26/05/2018 con la quale, tra l’altro sono state
approvate le Linee Guida del P.U.M.S., che costituiscono la base sulla quale si sono attivati gli
incontri di confronto con le 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;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 20/09/2018 con la quale è stato approvato il
Rapporto Preliminare Ambientale,  dando mandato all’Ufficio di Piano di  trasmettere al  servizio
VAS della Regione Emilia Romagna e agli  Enti competenti  il documento approvato, per l’avvio
delle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica;

Dato  atto  che avviata  la  fase di  consultazione,  d'intesa  con il  Servizio  Valutazione  Impatto  e
Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna, quale Autorità competente in
materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PUMS, insieme ai Soggetti competenti in
materia ambientale e che si sono svolti incontri in data 10/10/2018 e 25/03/2019;

Visti:

- i pareri pervenuti dalla Provincia di Rimini (acquisito con protocollo n. 31283 del 22/11/2018) e da
ARPAE (acquisito con protocollo n. 28487 del 15/10/2018), con i quali si forniscono contributi per
la  modifica/integrazione  dei  documenti  del  PUMS  in  relazione  alla  suddetta  Valutazione
Ambientale Strategica, dei quali si è tenuto debito conto nel Rapporto Preliminare Ambientale;

-  la  determinazione  della  Regione  Emilia  Romagna  n.  20074  del  30/11/2018  a  oggetto:
“Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Esito Scoping – Fase di consultazione preliminare e
indicazioni  sulla  definizione  dei  contenuti  del  Rapporto  Ambientale  del  “Piano  Urbano  della
Mobilità  Sostenibile  (PUMS)  del  Comune  di  Misano  Adriatico"  (Art.  13,  Titolo  II,  della  parte
seconda del D. LGS. 152/06)”, con la quale si esprimono, relativamente al Rapporto ambientale
preliminare del PUMS del Comune di Misano Adriatico, redatto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.
152/06,  considerazioni  e  raccomandazioni  per  il  prosieguo  del  processo  di  valutazione  e
formazione del PUMS e nella fattispecie per la redazione del rapporto ambientale;

-  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  199  del  20/12/2018  a  oggetto  “Adozione  del  Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Misano Adriatico, ai sensi del decreto del
Ministero  delle Infrastrutture  e dei  Trasporto 04/08/2017,  ex articolo 3,  Comma 7 del Decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257” con la quale si adottano il PUMS e i suoi elaborati costitutivi
e  si  dispone l'avvio  della  conseguente  fase di  deposito  del  PUMS,  mediante  pubblicazione di
apposito avviso sul sito istituzionale;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 31/01/2019 a oggetto “Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile - Adozione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” con la quale, tra l’altro, si
adottano il documento di Valutazione Ambientale Strategica relativo al Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS) del Comune di Misano Adriatico [All A] e la “sintesi non tecnica” [All B] e si dà



mandato  all’Ufficio  di  Piano  di  provvedere  al  deposito  e  alla  pubblicazione  del  documento  di
Valutazione Ambientale Strategica per gli adempimenti di Legge;

Dato atto che 

- coerentemente con le Linee Guida europee “Sviluppare e attuare un Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile”,  durante la costruzione del quadro diagnostico del PUMS si è aperto un percorso
partecipativo articolato in diverse attività; è stato avviato il 27/10/2016, mediante la partecipazione
al Bando 2016 promosso ai sensi della LR 3/2010, un percorso di partecipazione per la revisione
ed integrazione al  Regolamento  Comunale  che regola  la  partecipazione dei  cittadini  chiamato
“Misano  in  Comune”,  la  cui  relazione  finale  è  stata  presentata  in  data  5/05/2017;  il  percorso
partecipativo ha identificato per la mobilità le seguenti esigenze:

• mantenimento della viabilità storica valorizzando il paesaggio esistente
• connettere i luoghi di fruizione sociale (parchi, centri di aggregazione pubblica)
• collegare meglio le parti di territorio fra loro (frazioni e mare-monte)
• aumentare la sicurezza per i pedoni attraverso la realizzazione di percorsi a loro dedicati 

(marciapiedi)
• migliorare gli attraversamenti per i pedoni
• facilitare la pedonabilità (anche temporanea) di Misano mare
• migliorare i collegamenti delle piste ciclabili
• migliorare i percorsi ciclabili e pedonali nei parchi (fiume Conca).

- è  stato  pubblicato  l’avviso  “Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile  (PUMS)  del  Comune di
Misano Adriatico, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, redatti nell'ambito della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi delle
disposizioni  contenute  nel  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  4/08/2017,
relativo  alla  individuazione  delle  linee guida per  i  piani  urbani  di  mobilità  sostenibile,  ai  sensi
dell’articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n.257. Deposito del Piano, ai fini
della presentazione di osservazioni sul Rapporto Ambientale e sulla Sintesi non tecnica del Piano
Urbano  della  Mobilità  Sostenibile”  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna
(BURERT) n. 51 del 20 febbraio 2019, con possibilità di osservazioni al Piano entro la scadenza
del termine di deposito del 23/04/2019;

- il Piano, composto da numero cinque documenti, è stato depositato a libera visione del pubblico
presso  l’Ufficio  di  Piano  di  via  Repubblica,  140  –  Misano  Adriatico,  1°  piano,  per  60  giorni
consecutivi  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  dell’avviso  al  BURERT  ed  è  stato  altresì
pubblicato sul sito istituzionale del Comune;

-  a  tutti  i  soggetti  invitati  alla  Consultazione  Preliminare  è  stata  inviata  comunicazione
dell’avvenuta adozione, con l’indicazione delle pagine web da cui visionare i documenti, e della
possibilità di presentare osservazioni entro il termine dei 60 giorni dalla pubblicazione;

- nel periodo di pubblicazione sono pervenute le seguenti due note di osservazioni:

• A. Provincia di Rimini – Servizio Politiche Territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di Sistema,
Prot. 7140 del 12 aprile 2019 (2 pagg.) - Osservazioni sul Rapporto Ambientale nell’ambito
della procedura di VAS, conservata agli atti d’ufficio;

• B.  Arpae  –  Agenzia  regionale  per  la  prevenzione,  l’ambiente  e  l’energia  dell’Emilia-
Romagna, SINADOC n. 10240/19 (2 pagg.) Osservazioni sul Rapporto Ambientale Sintesi
non Tecnica nell’ambito della procedura di VAS, conservata agli atti d’ufficio;



- con deliberazione di  Giunta Comunale n. 107 del 27/06/2019 ad oggetto “Piano Urbano della
Mobilità  Sostenibile  –  Approvazione  delle  controdeduzioni”  con  la  quale  si  approvano  le
controdeduzioni alle osservazioni, elaborate dagli uffici comunali preposti e dagli esperti incaricati
della redazione del PUMS e relativa VAS e si dà mandato all’Ufficio di Piano di provvedere all’invio
della   deliberazione  e  del  documento  approvato  al  competente  servizio  della  Regione Emilia-
Romagna;

- in data 01/07/2019 con nota protocollo n. 17738 è stata trasmessa la deliberazione di Giunta
sopra richiamata al competente servizio della Regione Emilia-Romagna;

Vista  la  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1229  del  22/07/2019  a  oggetto  Esito  valutazione
ambientale strategica (VAS) del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di
Misano Adriatico (Art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006) [All H] con la quale, tra l’altro:

•  si dà atto che la valutazione ambientale del Piano, di cui al D.Lgs n. 152/2006, è svolta ai
sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 9/2008, nonché ai sensi dell’art.15, comma 1, della
L.R.  13/2015  "Riforma  del  sistema  di  governo  regionale  e  disposizioni  su  città
metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni";

• si esprime il PARERE MOTIVATO di VAS, di cui all’art. 15 del D.Lgs n. 152/2006, del
Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile  (PUMS)  di  Misano  Adriatico,  adottato  con
deliberazione n. 199, del 20 dicembre 2018 e con deliberazione n. 21 del 31 gennaio 2019
la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dalla Giunta del Comune di Misano Adriatico,
con le raccomandazioni di seguito elencate:

1) definire nel piano di monitoraggio, le risorse dedicate al monitoraggio
stesso,  alla  governance  dello  stesso,  agli  step  intermedi  di  verifica,  nonché  il
protocollo d’intervento nel caso in cui non si raggiungano gli obiettivi prefissati;

2) associare  agli  indicatori  di  monitoraggio  ambientali  individuati  nel
PUMS, le azioni adottate al fine di verificare, nel tempo prefissato, il raggiungimento
degli obiettivi del piano;

3) nell’attuazione  del  PUMS  dovrebbero  essere  destinate  risorse  in
particolare per:

-  miglioramento del funzionamento del TPL (aumento delle frequenze,  miglior
accessibilità per i disabili, previsione di corse rapide);
- potenziamento e messa in sicurezza della rete ciclabile, per renderla sempre
più  una  infrastruttura  efficace  e  competitiva  per  il  trasporto  di  persone  (in
particolare per tragitto casa- lavoro e casa - scuola) e sempre meno una pista
per “passeggiate domenicali”;
- promozione delle nuove forme di mobilità condivisa: car pooling, car sharing
ecc.;

4) definire  attività  di  monitoraggio  dell’attuazione  delle  previsioni  del
PUMS e del  raggiungimento  degli  obiettivi  secondo  l’impostazione  e  le  indicazioni
affrontate nei considerato;

5) attivare  come  indicato  nel  Rapporto  ambientale,  forme  di
partecipazione (come ad es. un “tavolo di controllo” o “cabina di regia”) in coerenza
con quelle promosse per la formazione del piano, al fine di coinvolgere attivamente la
cittadinanza e i vari portatori d’interesse nell’attuazione e nel monitoraggio del PUMS;

6) sviluppare per quanto possibile una riprogettazione della propria rete



di strade come spazi pubblici  vivibili  e completi,  mirati  alla riconquista dello spazio
pubblico come bene comune, soprattutto intersecandosi con le attività della prossima
formazione del PUG;

Considerato  che  il  Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile  (PUMS)  è  composto  dai  seguenti
elaborati così come individuati nell'avviso di Pubblicazione:

• P.U.M.S. di Misano Adriatico
• Scenari alternativi di PUMS – Scenario 1 'Continuità'' – Tav 01 
• Scenari alternativi di PUMS – Scenario 2 'Flaminia' - Tav 02
• Scenari alternativi di PUMS a 10 anni - Tav 03
• Scenari alternativi di PUMS a 5 anni - Tav 04

Valutato che Il PUMS costituisce documento di riferimento per gli strumenti urbanistici in merito al
Sistema della Mobilità e ne costituisce eventuale variante o integrazione laddove necessario;

Si  procede  all’esame  delle  controdeduzioni  alle  osservazioni/raccomandazioni  con  il  seguente
esito:

- si confermano le controdeduzioni approvate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del
27/06/2019 sopra richiamata, così riepilogate:

- si accolgono integralmente le raccomandazioni contenute nel dispositivo della delibera di Giunta
Regionale n. 1229 del 22/07/2019;

-  si  approvano  le  raccomandazioni  contenute  nella  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1229  del
22/07/2019  a  oggetto  Esito  valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  del  Piano  Urbano  della
Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di  Misano Adriatico (Art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006) già
elencate;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, hanno espresso il loro parere preventivo,
mediante  firma  elettronica  qualificata  (art.  1  lettera  n  del  DPCM  22/02/2013),  apposta  sul
programma gestionale, nei termini meglio dettagliati sulla prima pagina del presente documento.:

- il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile dei servizi finanziari per quanto concerne la regolarità contabile;



Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 2 Pontis e Sensoli, astenuti n. 0 ,

DELIBERA

1) di controdedurre alle osservazione presentate nell'iter procedurale previsto dalla L.R. 24/2017
(ex. art.  34 della L.R. 20/2000),  in coerenza con quanto stabilito dall'art.7 comma 4 della L.R.
30/98,  per  l’approvazione  del  Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile  del  Comune  di  Misano
Adriatico  così  come  dagli  esiti  delle  votazioni  alle  controdeduzioni  esplicitate  in  narrativa,
registrando i seguenti risultati:

• si confermano le  controdeduzioni approvate  con la deliberazione di  Giunta Comunale n.
107 del 27/06/2019 sopra richiamata, così riepilogate:

• si accolgono integralmente le raccomandazioni contenute nel dispositivo della  delibera di
Giunta Regionale n. 1229 del 22/07/2019 [All F];

2)  di  provvedere,  conseguentemente  all’accoglimento  delle  osservazioni  di  cui  al  punto
precedente, alle modifiche di testo nei Documenti;

3) di approvare il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) composto dai seguenti elaborati:

• Valutazione Ambientale Strategica-Rapporto Ambientale [All A];
• Sintesi non tecnica [All B]
• P.U.M.S. di Misano Adriatico [All C];
• Scenari alternativi di PUMS – Scenario 1 'Continuità'' – Tav 01 [All D];
• Scenari alternativi di PUMS – Scenario 2 'Flaminia' - Tav 02 [All E];
• Scenari alternativi di PUMS a 10 anni - Tav 03 [All F];
• Scenari alternativi di PUMS a 5 anni - Tav 04 [All G];
• controdeduzioni approvate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 27/06/2019

sopra richiamata;
• raccomandazioni contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 1229 del 22/07/2019 a

oggetto  Esito  valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  del  Piano  Urbano  della  Mobilità
Sostenibile (PUMS) del Comune di  Misano Adriatico (Art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006) [All
H];

3) di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio di Piano di trasmettere gli elaborati definitivi del
Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile,  modificati  e  integrati  secondo  le  disposizioni  della



presente delibera, alla Giunta Comunale per la necessaria verifica di conformità;

4) di dare mandato, come da esito delle votazioni riportate nella parte narrativa del presente atto,
al Responsabile dell’Ufficio di Piano di procedere alle successive formalità secondo le disposizioni
vigenti, richiamate per esteso in narrativa, ai fini dell'entrata in vigore del Piano stesso;

5) di incaricare il Responsabile dell’ufficio di Piano di trasmettere copia integrale del Piano Urbano
della  Mobilità  Sostenibile  alla  Regione  Emilia  Romagna  e  di  metterlo  a  disposizione  per  la
consultazione alla Provincia di Rimini  e ai Comuni limitrofi  in apposita pagina web nel sito del
Comune di Misano Adriatico;

Infine, stante l'urgenza 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 2 Pontis e Sensoli, astenuti n. 0 ,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4,
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto. 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 77 DEL 28/11/2019

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il verbale della seduta del Consiglio Comunale in cui è stata assunta la presente deliberazione,
debitamente firmato dal Presidente del Consiglio Comunale e dal sottoscritto Segretario Comunale
è stato archiviato agli atti dell’amministrazione comunale.

Il  file  originale  su  cui  viene  iscritta  la  presente  deliberazione,  generato  in  data  odierna  dal
programma gestionale dei provvedimenti deliberativi di questo ente, viene sottoscritto digitalmente
dal Segretario Comunale che ne dispone:

➢ la pubblicazione all’albo pretorio   online di questo Comune per 15 giorni consecutivi 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. Qualora non sia stata votata l’immediata
esecutività, la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dal primo giorno
di pubblicazione a mente dell’art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

➢ la  pubblicazione  nel  gestionale  on-line   alla  libera  consultazione  di  ogni  cittadino,
mediante  apposito  link  sul  sito  istituzionale  e  nell’apposita  sezione  di  amministrazione
trasparente

➢ la conservazione     nel programma gestionale e successivo  versamento in conservazione
sostitutiva, 

Lì, 04 dicembre 2019

Il Vicesegretario Comunale

Agostino Pasquini
(Firmato digitalmente)


