
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N°  174 del 10/09/2020

OGGETTO:  BANDO REGIONALE 2020 “AZIONI REGIONALI PER LA SICUREZZA 
STRADALE”  –  APPROVAZIONE  DELLA  COSTITUZIONE  DEL 
RAGGRUPPAMENTO  E  DEL  PROTOCOLLO  DI  INTESA  TRA  LA 
PROVINCIA DI PISA (CAPOFILA) ED IL COMUNE DI SAN GIULIANO 
TERME  PER  LA  PROGETTAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI 
“REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI LUNGO LA 
SP  2  VICARESE  NEL TRATTO  INTERNO  AL CENTRO  ABITATO  DI 
GHEZZANO  –  COMUNE  DI  S.  GIULIANO  T.ME”  

L’anno  duemilaventi il  giorno  dieci del  mese  di  Settembre alle  ore  15:00 presso  questa  sede 
comunale a seguito di apposito invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Al  momento  della  trattazione  del  presente  argomento  (la  cui  votazione  viene 
verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco DI MAIO SERGIO X
2 Vice Sindaco SCATENA LUCIA X
3 Assessore GUELFI CARLO X
4 Assessora VANNI DANIELA X
5 Assessore MEUCCI GABRIELE X
6 Assessore PAOLICCHI ROBERTA X
7 Assessora CECCARELLI LARA X
8 Assessore CORUCCI FRANCESCO X

Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
EE.LL.  approvato  dal  D.lgs.  18/08/2000  n°267,  Il  Segretario  Comunale,  con  funzioni  di 
verbalizzante.

Presiede il Sig. Sergio Di Maio, Sindaco

Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  Il  Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• con D.G.R. n. 163 del 17 Febbraio 2020, è stata disposta l’attivazione di un bando regionale per 

il  miglioramento  della  sicurezza  stradale  in  Toscana,  nell’ambito  dell’obiettivo  generale  3. 
“Azioni per la  mobilità  sostenibile e per  il  miglioramento dei livelli  di  sicurezza stradale  e 
ferroviaria”  e  di  quello  specifico  3.2  “Miglioramento  dei  livelli  di  sicurezza  stradale  e 
ferroviaria del territorio regionale in accordo agli obiettivi europei e nazionali” in attuazione 
dell’azione 3.2.1 “Finanziamento interventi per il miglioramento della sicurezza stradale” del 
PRIIM in favore di Città Metropolitana, Province e Comuni della Toscana, definendo indirizzi e 
criteri,  ed  assumendo  per  lo  scopo  le  conseguenti  prenotazioni  di  spesa  per  complessivi  € 
5.000.000,00;

• la Regione Toscana, per il tramite della Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto 
Pubblico Locale – Settore Programmazione Viabilità di Interesse Regionale ha predisposto il 
Bando Regionale approvato con Decreto n. 5805 del 31/03/2020 ad oggetto “D.G.R. n. 163 del 
17/02/2020 - Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale. Approvazione Bando Regionale per la 
presentazione di domande da parte di Città Metropolitana, Province e Comuni della Toscana in 
attuazione del PRIIM” al fine di consentire alla Città Metropolitana, ai Comuni ed alle Province 
toscane interessate, di presentare proposte di intervento per la sicurezza stradale secondo i criteri 
e gli indirizzi in essa previsti;

• l’art. 6 del summenzionato bando stabilisce per le proposte d’intervento su “tratte provinciali, 
comunali e di ambito urbano, compresi interventi su tratte stradali nazionali, nelle tratte interne 
ai  centri  abitati”  il  valore  assoluto  di  finanziamento  massimo concedibile  per  ogni  singola 
domanda è fissato in € 75.000,00 per una quota percentuale di copertura massima pari al 50% 
del costo complessivo della domanda fino al raggiungimento del valore assoluto;

• il  successivo  art.  9  prevede  che  la  cantierabilità  dell’opera,  ovvero  la  dichiarazione  della 
condizione  per  l’avvio  della  gara  d’appalto,  dovrà  essere  inoltrata  per  via  telematica  alla 
Regione Toscana entro il 15/06/2021;

Considerato  che la  Provincia  di  Pisa  intende  partecipare  al  suddetto  bando  presentando  una 
proposta  progettuale  nella  qualità  di  Ente  Capofila  in  raggruppamento  con  il  Comune  di  San 
Giuliano Terme relativa all’intervento denominato "Realizzazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali 
lungo la SP 2 Vicarese nel tratto interno al centro abitato di Ghezzano – Comune di S. Giuliano 
T.me”, avente le seguenti caratteristiche:
• l’importo complessivo del quadro economico è di € 400.000,00;
• la ripartizione delle spese a copertura di detto importo sarà così articolata

Ente Importo [€] Destinazione
Provincia  di  Pisa  –  Ente 
Capofila

275.000,00 Appalto ed Esecuzione lavori 

Comune di San Giuliano Terme 50.000,00
Compartecipazione  finanziaria  per 
Esecuzione  lavori  ed  altre  somme  a 
disposizione

Regione  Toscana  – 
Cofinanziamento richiesto

75.000,00
Esecuzione  lavori  ed  altre  somme  a 
disposizione

• i rapporti tra la Provincia di Pisa ed il Comune di San Giuliano Terme saranno regolati tramite il 
Protocollo d’intesa all. sub a) al presente provvedimento quale parte integrante;
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Ritenuto pertanto di:
• approvare la costituzione del raggruppamento di Enti tra la Provincia di Pisa, quale Capofila, ed 

il  Comune  di  San  Giuliano  T.me  per  la  partecipazione  al  Bando  Regionale  approvato  con 
Decreto n. 5805 del 31/03/2020 ad oggetto “D.G.R. n. 163 del 17/02/2020 - Azioni Regionali 
per la Sicurezza Stradale. Approvazione Bando Regionale per la presentazione di domande da 
parte  di  Città  Metropolitana,  Province  e  Comuni  della  Toscana  in  attuazione  del  PRIIM” 
individuando  nella  Provincia  di  Pisa  l’Ente  con  il  ruolo  di  Capofila,  finalizzato  alla 
presentazione  della  proposta  progettuale  denominata  Realizzazione  di  nuovi  percorsi  ciclo-
pedonali lungo la SP 2 Vicarese nel tratto interno al centro abitato di Ghezzano – Comune di S. 
Giuliano T.me”;

• approvare, altresì, il Protocollo di intesa tra la Provincia di Pisa ed il Comune di San Giuliano 
Terme  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  dell’intervento  denominato  “Realizzazione  di 
nuovi  percorsi  ciclo-pedonali  lungo  la  SP 2  Vicarese  nel  tratto  interno  al  centro  abitato  di 
Ghezzano – Comune di S. Giuliano T.me”, all. sub a) al presente provvedimento quale parte 
integrante;

• impegnare il Comune di San Giuliano Terme, nel caso di assegnazione del finanziamento, a 
sostenere la spesa di € 50.000,00 a copertura della quota di propria competenza dell’importo 
complessivo dell’intervento non finanziata dal bando regionale;

• demandare alla Provincia di Pisa, quale Ente Capofila di presentare la proposta progettuale alla 
Regione Toscana nel rispetto dei tempi e con le modalità previste dal bando regionale approvato 
con  Decreto  n.  5805  del  31/03/2020  della  Direzione  Politiche  Mobilità,  Infrastrutture  e 
Trasporto  Pubblico  Locale  – Settore  Programmazione Viabilità  di  Interesse  Regionale  della 
Regione Toscana;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il  parere di regolarità tecnica di cui all'art.  49 del d.lgs 267/2000 risultante dal prospetto 
allegato al presente atto;
Con voti unanimi;

DELIBERA

• di  approvare la  costituzione  del  raggruppamento  di  Enti  tra  la  Provincia  di  Pisa,  quale 
Capofila,  ed  il  Comune  di  San  Giuliano  T.me  per  la  partecipazione  al  Bando  Regionale 
approvato con Decreto n. 5805 del 31/03/2020 ad oggetto “D.G.R. n. 163 del 17/02/2020 - 
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale. Approvazione Bando Regionale per la presentazione 
di domande da parte di Città Metropolitana, Province e Comuni della Toscana in attuazione del 
PRIIM” individuando nella Provincia di Pisa l’Ente con il ruolo di Capofila, finalizzato alla 
presentazione  della  proposta  progettuale  denominata  Realizzazione  di  nuovi  percorsi  ciclo-
pedonali lungo la SP 2 Vicarese nel tratto interno al centro abitato di Ghezzano – Comune di S. 
Giuliano T.me”;

• di  approvare,  altresì,  il  Protocollo  di  intesa  tra  la  Provincia  di  Pisa  ed il  Comune di  San 
Giuliano  Terme  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  dell’intervento  denominato 
“Realizzazione di nuovi percorsi  ciclo-pedonali  lungo la  SP 2 Vicarese nel  tratto interno al 
centro  abitato  di  Ghezzano  –  Comune  di  S.  Giuliano  T.me”,  all.  sub  a)  al  presente 
provvedimento quale parte integrante;

• di impegnare il Comune di San Giuliano Terme, nel caso di assegnazione del finanziamento, a 
sostenere la spesa di € 50.000,00 a copertura della quota di propria competenza dell’importo 
complessivo dell’intervento non finanziata dal bando regionale, come da ripartizione delle spese 
illustrata in premessa;

• di demandare alla Provincia di Pisa, quale Ente Capofila di presentare la proposta progettuale 
alla  Regione Toscana nel  rispetto  dei  tempi e  con le  modalità  previste  dal  bando regionale 
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approvato con Decreto n. 5805 del 31/03/2020 della Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture 
e Trasporto Pubblico Locale – Settore Programmazione Viabilità di Interesse Regionale della 
Regione Toscana;

• di  demandare,  altresì, ai  Dirigenti  dei  Settori  comunali  competenti  l'adozione  dei 
provvedimenti conseguenziali alla presente deliberazione;

• di  dichiarare il  presente  atto  immediatamente  esecutivo,  stante  l'urgenza  di  provvedere  in 
merito;

• di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale. 
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
Sergio Di Maio Il Segretario Comunaleott.ssa Norida Di Maio

(atto sottoscritto digitalmente)
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