
COMUNE DI MISANO ADRIATICO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

APPROVAZIONE VERSIONE DEFINITIVA DEL PUMS APPROVATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 28/11/2019

NR. Progr.  8

Data 23/01/2020

L'anno duemilaventi questo giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 17:00 debitamente convocata si è
riunita la Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze.

Fatto l'appello risultano:

  N.        Cognome e nome Presente Assente

     1.       PICCIONI FABRIZIO Presidente  X 
 
     2.       MALPASSI MARIA ELENA Vice Sindaco  X 
 
     3.       UBALDINI MARCO Assessore  X 
 
     4.       VALENTINI FILIPPO Assessore  X 
 
     5.       TONINI MANUELA Assessore  X 
 
     6.       SCHIVARDI NICOLA Assessore  X 
 

Verbalizza il Vicesegretario: Dott.  PASQUINI AGOSTINO.

Il Sindaco Dott.  PICCIONI FABRIZIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara
aperta la discussione sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Pareri preventivi 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 21/01/2020 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 23/01/2020 Dott. Fabrizio Bernardi
(firmato digitalmente ai sensi 

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

Dal Primo Gennaio 2019 l’originale delle deliberazioni della Giunta Comunale è il documento informatico
sottoscritto digitalmente dal Segretario Comunale conservato nel programma gestionale, l’eventuale stampa
su carta del file non è un originale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 8 DEL 23/01/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE  VERSIONE  DEFINITIVA  DEL  PUMS  APPROVATO  CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 28/11/2019

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 28/11/2019 a oggetto “Approvazione Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)” con la quale si delibera, tra l’altro, di:

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

3) 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];



4) 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;

Visti  gli  elaborati  [All  A],  modificati  e  integrati conseguentemente  all’accoglimento  delle
osservazioni e delle raccomandazioni contenute nel dispositivo della delibera di Giunta Regionale
n. 1229 del 22/07/2019, secondo quanto previsto dalla suddetta delibera di Consiglio Comunale
n.77/2019, che si ritengono conformi e definitivi;

Ritenuto opportuno prevedere, nella costituzione dei futuri bilanci, un apposito capitolo di spesa
per il monitoraggio del Piano,  secondo quanto previsto all’art. 6.5 del piano stesso, prevedendo
una prima verifica già dall’anno 2021;

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 votazione unanime e palese

DELIBERA

1) di dichiarare gli elaborati del PUMS, che si allegano sotto la lettera A, rispondenti e conformi a
quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 77 del 28/11/2019;

2) di prendere atto che verrà effettuato un monitoraggio del Piano, secondo quanto previsto all’art.
6.5 del piano stesso, prevedendo una prima verifica già dall’anno 2021 e poi a seguire verifiche
biennali.

Infine, stante l'urgenza 

LA GIUNTA COMUNALE

Con voto unanime e palese

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 GIUNTA COMUNALE NR. 8 DEL 23/01/2020

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il verbale della seduta della Giunta Comunale in cui è stata assunta la presente deliberazione,
debitamente firmato dal Sindaco 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, 

➢ l’invio  del  link   del  file  in  conservazione,  mediante  posta  elettronica,  ai  capigruppo
consiliari.

Lì, 25 gennaio 2020

Il Vicesegretario Comunale

Agostino Pasquini
(Firmato digitalmente)
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