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Il  Presidente  pone  in  discussione  la  seguente  proposta  di  deliberazione,  inviata  in 
precedenza ai Sigg.ri Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 la circolare del Ministero LL.PP n.2575/1986 ha introdotto i Piani Urbani del  

Traffico (P.U.T) poi disciplinati dall’art. 36 del Codice della Strada (C.d.S.), che 

obbliga i Comuni, con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, ad 

adottare un piano urbano del  traffico veicolare entro un anno dalla  data di 

emanazione delle Direttive e da aggiornarsi ogni 2 anni;

 il  Ministero  dei  LL.PP.  ha  successivamente  emanato  le  Direttive  per  la 

redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico (G.U. n.146 del  

24/06/1995);

 la legge n.340/2000 ha introdotto in Italia i Piani Urbani della Mobilità, intesi 

come progetti del sistema della mobilità comprendenti l’insieme organico degli 

interventi  su:  infrastrutture  di  trasporto  pubblico  e  stradali,  parcheggi  di 

interscambio,  tecnologie,  parco  veicoli,  governo della  domanda di  trasporto 

attraverso la struttura dei mobility manager, sistemi di controllo e regolazione 

del traffico, informazione all’utenza, logistica tecnologie per la riorganizzazione 

della distribuzione delle merci nelle città;

 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le “Linee Guida per 

la  redazione  dei  Piani  Urbani  della  Mobilità  PUM” (attualmente  in  corso  di 

revisione) al fine di promuovere una loro prima sperimentazione, i cui obiettivi  

sono in linea con quelli delle Direttive per la redazione dei PUT;



 a livello Europeo sono stati introdotti i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile 

PUMS (con il Piano d’Azione sulla Mobilità Urbana – Commissione Europea 

2010;  il  Libro  Bianco  sui  Trasporti  –  Commissione  Europea  2011;  l’Urban 

Mobility Package del  2013) ispirati  al  criterio della Sostenibilità (economica-

sociale-ambientale);

 il decreto 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT),  

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017, contiene le linee 

guida per la redazione dei PUMS, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 

7, del Decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016;

Visto che  il  Comune di Siena è dotato di un Piano Generale del Traffico Urbano 

(PGTU) adottato con delibera di Consiglio Comunale n.49 del 6 febbraio 2001;

Considerato  che  l’Amministrazione  Comunale  ha  inteso  aggiornare  i  propri 

strumenti di pianificazione procedendo alla redazione:

 del  Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile  (PUMS),  quale  strumento 

strategico di pianificazione della mobilità basato su una visione a lungo termine 

dello sviluppo dei trasporti e della mobilità per l’intero agglomerato funzionale, 

che copra tutti i modi e le forme di trasporto (pubblico e privato, passeggeri e 

merci,  motorizzato  e  non  motorizzato,  gestione  del  traffico  e  della  sosta) 

favorendo lo sviluppo delle modalità più sostenibili;

 del  Piano  Operativo  (PO)  e  della  variante  di  aggiornamento  del  Piano 

Strutturale,  rimandando  l’avvio  del  nuovo  Piano  Strutturale  alla  scadenza 

definita dall’art. 222 delle norme transitorie della L.R. 65/14;

Valutato che:

 l’attività  del  Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile  PUMS  è 

strettamente legata all’attività pianificatoria e alla scelte da operare a 

breve/medio termine con il Piano Operativo e a medio/lungo termine con 

gli scenari del Piano Strutturale in corso di aggiornamento;

 i  due  strumenti  di  pianificazione  PUMS  e  P.O.  in  fase  di  redazione 

devono procedere con le medesime tempistiche;



Rilevato che riguardo al PUMS:

 con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.25  dell’11/02/2016,  è  stato 

approvato  l’Atto  di  indirizzo  politico-amministrativo  del  Piano  Urbano  della 

Mobilità Sostenibile (PUMS);

 con  disposizione  dirigenziale  prot.  Spec.  31  del  23.02.2017,  a  firma  del 

Dirigente  della  Direzione  Territorio  Arch.  Massimo  Betti,  è  stato  nominato 

l'Arch.  Rolando  Valentini  quale  Responsabile  Unico  del  procedimento  della 

redazione del PUMS;

 con delibera di G.C. n. 107 del 22.03.2017 è stato nominato, ai sensi della 

L.R.T. 65/2014 e del regolamento DPGR 4/R del 2017, il Dott. Gianluca Pocci,  

dipendente in ruolo del Comune di Siena, Garante dell’informazione e della 

partecipazione per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile;

 con atto dirigenziale n. 1304 del 14.06.2017 a seguito di procedura aperta, con 

aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

è stato affidato l’incarico professionale per la redazione del Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile PUMS alla ditta Sintagma S.r.l. di San Martino in Campo 

(PG);

Rilevato che riguardo al Piano Operativo:

 con Atto Dirigenziale n. 426 del 21.02.2017, a seguito di procedura negoziata 

previo esperimento di gara informale, è stato affidato l'incarico professionale 

per la redazione dei documenti necessari all’espletamento del procedimento di 

VAS e VI relativi al nuovo Piano Operativo e alla variante per l'aggiornamento 

del Piano Strutturale;

 con  atto  dirigenziale  n.  616  del  13.03.2017  è  stato  affidato  l'incarico 

professionale  per  la  redazione  del  Piano  Operativo  e  della  variante  per 

l'aggiornamento del Piano Strutturale;

Preso atto che:

 con atto dirigenziale n. 2296 del 02.11.2017 è stato affidato alla società “MHC 

– Progetto Territorio” Società Cooperativa Spin Off  Accademico dell'Università 



degli Studi di Firenze, con sede in  Firenze,  il servizio di facilitatore per lo 

svolgimento  delle  attività  di  informazione,  partecipazione  e  divulgazione 

finalizzate alla redazione degli strumenti di pianificazione;

 con  Determina  Dirigenziale  n.  2885  del  22.12.2017  è  stata  approvata  la 

rimodulazione  delle  tempistiche  delle  fasi  di  consegna  degli  atti  di 

pianificazione in corso  compreso il PUMS, in quanto  il complesso e articolato 

progetto partecipativo presentato da tale società ha portato ad un necessario 

adeguamento delle tempistiche di consegna degli stessi;

Rilevato  che l'attuazione  del  Programma  delle  Attività  di  Informazione  e 

Partecipazione finalizzato alla formazione e adozione del Piano Operativo e della 

variante di adeguamento del Piano Strutturale, nonché del PUMS si è conclusa il 28 

febbraio 2018;

Atteso che in data 27.02.2018, in attesa della circolare Regionale (“Chiarimenti in 

merito alla disciplina di cui all'articolo 228 della legge regionale 10 novembre 2014 

n.65 (Norme per il governo del territorio)” approvata in data 03.04.2018 con D.G.R. 

n. 327) riferita ad una interpretazione normativa in merito al tema del perimetro del 

territorio urbanizzato da assumere per le previsioni del P.O. è stato redatto il verbale 

della sospensione dell’attività di pianificazione dei professionisti  incaricati,  ognuno 

per le varie competenze, in modo che l’Amministrazione Comunale potesse valutare 

compiutamente le opportunità positive e le eventuali modifiche degli scenari della 

pianificazione urbanistica derivanti da quanto anzi descritto;

Tenuto conto che  tale verbale di sospensione ha coinvolto il Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile (PUMS) essendo i contenuti del PUMS fortemente legati con le 

attività  di  pianificazione del  territorio  ovvero  con il  Piano Operativo  riguardo alle 

previsioni sulle infrastrutture viarie e per la sosta riferite al breve e medio periodo e 

con il Piano Strutturale per quelle di lungo periodo;

Atteso che con Atto Dirigenziale n. 461 del 06/03/2018 e successivo contratto del 

19.06.2013  è  stata  effettuata  l'estensione  dell’incarico,  già  attribuito  con 

determinazione  dirigenziale  n.  426  del  21/02/2017,  per  l’attività  di  Valutazione 

Ambientale e Strategica VAS del PUMS al Raggruppamento temporaneo TERRE.IT 



SRL di  Sarnano  (MC)  -  Capogruppo  –  e  TECHLAND  ENGINEERING  STUDIO 

ASSOCIATO di Ancona;

Rilevato che in vista dell'approssimarsi del termine conclusivo del proprio mandato 

(10.06.2018) la precedente Amministrazione Comunale:

 con Delibera G.C. n. 200 del 25/05/2018 ha preso atto della documentazione 

prodotta in relazione al PUMS;

 con Delibera G.C. n. 177 del 10/05/2018 ha preso atto della documentazione 

prodotta in relazione al nuovo Piano Operativo e variante per l'aggiornamento 

del Piano strutturale, alla procedura di VAS e VI ed all'attività di informazione e 

partecipazione;

Considerato che:

 l'attuale  Amministrazione  Comunale,  eletta  nelle  amministrative  del  giugno 

2018, ha presentato al Consiglio Comunale, nella seduta del 27.07.2018, le 

linee programmatiche per il mandato 2018/2023;

 l'Amministrazione  Comunale,  in  linea  con  il  programma  di  mandato 

2018/2023,  ha  approvato  con  delibera  di  C.C.  n.  20  del  14/02/2019  il 

documento  politico  programmatico  contenente  i  criteri  d'indirizzo  per  la 

redazione  del  PUMS  denominato  “UNA NUOVA MOBILITÀ  AL  SERVIZIO 

DELLA CITTÀ”;

 con documento interno n.199 del 31.01.2019 l'arch. Rolando Valentini per le 

motivazioni in esso riportate si è sollevato, tra l’altro, dall'incarico di RUP per il  

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS a partire dalla data 15.01.2019;

 con successivo documento interno il Dirigente della Direzione Urbanistica Ing. 

Francesco Montagnani ha nominato l’Ing. Daniela Capotorti, P.O. del Servizio 

Mobilità e Trasporti, Responsabile Unico del Procedimento del PUMS;

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra, è risultato opportuno recepire le 

indicazioni  della  nuova  Amministrazione  negli  atti  di  pianificazione  in  corso  di 

redazione  e  nello  specifico  negli  elaborati  del  Piano  Urbano  della  Mobilità 

Sostenibile PUMS affidato alla ditta Sintagma S.r.l.. 



Rilevato che:

 nel periodo  precedente  alla  sospensione  del  27.02.2018  ed  anche 

successivamente  la  società  Sintagma  ha,  oltre  che  proseguito 

nell’elaborazione  del  piano,  anche  approfondito  e  quantificato  le  risorse  di 

alcuni  interventi,  fino  a  giungere  alla  predisposizione  di  una  bozza  del 

Documento Intermedio di Piano previsto dalla “FASE II - Scenario attuale e  

definizione  degli  obiettivi  specifici”  contenente  anche  approfondimenti  più 

specifici  della  “FASE  III  -  Elaborazione  del  Piano  e  quantificazione  delle  

risorse”. 

 tale documento, consegnato in bozza a settembre 2018 e sottoposto a verifica 

da  parte  dell’ufficio  competente,  non  è  stato  concluso  in  quanto  erano 

necessari  per  il  suo  avanzamento  gli  indirizzi  politici della  nuova 

Amministrazione,  oltre  all’indispensabile  coordinamento  con  le  scelte  del 

Piano Operativo;

Constatato che:

 la  prosecuzione  delle  attività  di  redazione  del  PUMS,  in  attesa  del 

coordinamento  con  le  scelte  del  Piano  Operativo  nei  principali  temi  della 

mobilità, ha mostrato la necessità, concordata con l’affidatario, di procedere 

all’elaborazione di un documento più approfondito del  “Documento Intermedio 

di Piano” previsto dalla “FASE II - Scenario attuale e definizione degli obiettivi  

specifici”. E’ stato pertanto concordato di accorpare le FASI II e III previste dal 

Capitolato procedendo alla stesura del Documento Finale di Piano, superando 

così  la  conclusione  “Documento  Intermedio  di  Piano”,  ritenuto  non  più 

necessario allo stato degli approfondimenti conseguiti;

Considerato che  ad ottobre 2019 risultavano avvenute le seguenti  consegne ed 

attività:

 riguardo al PUMS da parte di Sintagma incaricata della redazione del Piano:

 Consegna del Quadro Conoscitivo (FASE I) a dicembre 2017;

 Consegna della Bozza del Documento Intermedio di Piano (FASE II) a 

settembre  2018  non  portata  a  conclusione  in  quanto  il  Documento 



Intermedio è stato  ritenuto in seguito non più necessario allo stato degli 

approfondimenti conseguiti;

 per la VAS PUMS:

 Consegna del Documento Preliminare di VAS, ai sensi dell’articolo 23 

LR 10/2010 e smi in data 30/05/2019 (prot. N.0043512) da parte di Terre.it  

- Techland Engineering;

 Trasmissione  da  parte  del  Servizio  Mobilità  e  Trasporti,  in  data 

20.06.2019,  del  Documento  Preliminare  di  Vas  del  PUMS  al  Nucleo 

Tecnico Comunale (NTC)  per le procedure dei VAS e V.I. quale autorità 

competente;

 Richiesta dei contributi agli enti competenti in materia ambientale, ai fini 

delle  consultazioni  ai  sensi  dell’art.  23 della L.R.  10/2010 da parte  del  

Nucleo Tecnico Comunale;

 Esame dei contributi pervenuti e Trasmissione del verbale del 19.09.2019 

da parte del Nucleo Tecnico Comunale al Servizio Mobilità e Trasporti per 

gli adempimenti di competenza;

 Invio  da  parte  del  Servizio  Mobilità  e  Trasporti  in  data  30.09.2019 

(prot.74514)  del  verbale  del  Nucleo  Tecnico  Comunale  e  dei  relativi 

contributi ai professionisti incaricati della redazione del PUMS e della VAS 

del PUMS per il recepimento e gli adeguamenti di competenza;

Atteso che, per le motivazioni sopra esposte, la determina dirigenziale n. 2222 del 

21.10.2019 ha rimodulato, come concordato dalle parti,  le consegne e tempistiche 

degli elaborati del PUMS, individuate dall'atto dirigenziale n.1304 del 14.06.2017 di 

affidamento  ed  in  seguito  modificate  dalla  Determina  Dirigenziale  n.  2885  del 

22.12.2017  di  rimodulazione  delle  tempistiche,  senza  modifica  dell'importo 

contrattuale pattuito e ferme le altre condizioni contrattuali,  la stessa determina ha 

inoltre  disciplinato  anche  l'attività  di  VAS  del  PUMS,  affidata  mediante  atto 

dirigenziale  di  estensione  di  incarico  n.  461  del  06/03/2018  al  Raggruppamento 

temporaneo Terre.it srl  di Sarnano (MC) - Capogruppo – e Techland Engineering 

studio associato di Ancona;



Rilevato che, in base alla determina n. 2222 del 21.10.2019, le consegne previste 

erano:

 riguardo al PUMS:

 FASE II - Consegna del Documento Finale di Piano entro il 15/11/2019;

 FASE III - Consegna del Documento Finale di Piano Revisionato entro il  

15/12/2019;

 FASE IV - Approvazione del Piano entro il 31/03/2020.

 riguardo alla VAS del PUMS:

 Consegna del Rapporto Ambientale entro 30 giorni dalla consegna del 

progetto Finale del PUMS, indicativamente non oltre il 15/12/2019; 

 Consegna del Rapporto Ambientale revisionato sulla base del “Parere 

Motivato” espresso dal Nucleo Tecnico Comunale per le procedure di VAS 

e VI, comprensivo della relativa dichiarazione di Sintesi, entro 20 giorni dal 

parere  motivato  dell'Autorità  Competente,  indicativamente  non  oltre  il  

31/03/2020;

Constatato che:

 riguardo al PUMS la società Sintagma S.r.l. di San Martino in Campo (PG) ha 

consegnato:

 in data 08.11.2019 (prot.86865) il documento Fase II - Documento Finale di 

Piano nel rispetto dei tempi previsti dalla sopracitata determina n. 2222;

 in data 15/12/2019 (prot.95086) il documento FASE III - Documento Finale 

di  Piano  Revisionato  nel  rispetto  dei  tempi  previsti  dalla  sopracitata 

determina n. 2222;

 riguardo  alla  VAS  del  PUMS  il  Raggruppamento  temporaneo  Terre.It  - 

Techland Engineering ha consegnato:

 in data  15/12/2019 (prot. 94644)  il Rapporto Ambientale e la Sintesi non 

tecnica.



Valutato che il PUMS per la sua natura settoriale non può comportare in automatico la 

realizzazione  di  interventi  di  trasformazione  dello  stato  dei  luoghi  non  previsti  negli  

strumenti  urbanistici  del  Comune  di  Siena,  ovvero  nel  Piano  Operativo  (PO)  per  le 

previsioni di breve periodo e nel Piano Strutturale (PS) per quelle di lungo periodo, la VAS 

del PUMS si è limitata alle verifiche ed ai controlli dei soli effetti ambientali;

Atteso che il Rapporto Ambientale ha indicato:

 alcune integrazioni da apportare al documento finale del PUMS prima della 

sua  approvazione  derivate  dall’esame  dei  contributi  inviati  dai  soggetti 

competenti  in materia ambientale sulla base del  Documento Preliminare di 

VAS;

 la necessità che sia verificata la compatibilità delle previsioni del PUMS con i 

piani e programmi pertinenti.

Considerato  che il  Servizio  Mobilità  Trasporti  in  data  07/01/2020  (prot.0000526)  ha 

inviato alla Società Sintagma la relativa richiesta di  integrazioni  che, come richiesto in 

sede di Rapporto Ambientale, sono indispensabili per l’approvazione del PUMS;

Preso atto che la  società  Sintagma in  data  08/01/2020 (prot.0001128)  ha  risposto  in 

merito alle precedenti richieste chiarendo che:

 la  verifica  di  coerenza  e  conformità  delle  previsioni/azioni  del  PUMS  ai  piani 

sovraordinati spetta ai documenti di VAS;

 gli  aspetti  legati  al  clima  acustico  (rumore)  potenzialmente  determinabili  dagli 

scenari di traffico veicolare sono da affrontare con piani specifici e appositamente 

normati  (quali  Classificazione  acustica,  zonizzazione  acustica  e  Piano  di 

risanamento  acustico)  e  che  il  PUMS concorre  alla  definizione  di  tale  aspetto 

fornendo la stima dei flussi di traffico negli scenari attuale e di progetto;

 riguardo alla stima delle emissioni atmosferiche queste vanno stimate con software 

specifici e viene richiesto un rimborso spese per tale attività;



Valutato che:

  riguardo al clima acustico ed alle emissioni inquinanti  il  PUMS per sua natura 

concorre ad un miglioramento di tali aspetti e circa la loro quantificazione saranno 

necessari successivi approfondimenti ed elaborazioni che non inficiano tuttavia i  

contenuti del Piano e la sua relativa adozione;

  la coerenza e conformità delle previsioni/azioni del PUMS ai piani sovraordinati 

deve  comunque  essere  verificata  nell’ambito  delle  specifiche  elaborazioni 

progettuali del redigendo PO e del futuro aggiornamento del PS. Le previsioni del 

PUMS, inoltre, saranno attuabili solo qualora siano recepite dagli strumenti della 

pianificazione urbanistica

Ritenuto necessario procedere con l’adozione del PUMS e del Rapporto Ambientale e le  

conseguenti attività di diffusione, partecipazione e consultazione (ai sensi dell’Allegato I  

-punto 2- lettera f del D.M.04/08/2017 e dell’art.25 della L.R.10/2010 in materia di VAS) in 

seguito alle quali potrebbe emergere la necessità di ulteriori modifiche al documento di 

Piano, oltre le integrazioni emerse in sede di Rapporto Preliminare e successivo Rapporto 

Preliminare di VAS;

Dato atto che in data 04/12/2019 la proposta di PUMS è stata illustrata alla Commissione 

Consiliare “Assetto del Territorio” e la documentazione del piano è stata consegnata in 

formato sia cartaceo che digitale alla Segreteria della Commissione stessa per essere 

consultata e dalla stessa Commissione ha avuto parere favorevole a maggioranza, nella 

seduta del 14/05/2020;

Dato atto che la procedura di approvazione del PUMS è definita nel D.M. del 4 agosto 

2017 “Linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile” al punto 2 – lettera f dell’Allega

to I;

Visti:

 la legge n.340/2000 che ha introdotto in Italia i Piani Urbani della Mobilità;

 le “Linee Guida per la redazione dei Piani Urbani della Mobilità PUM emanate dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 le “Linee Guida per la redazione dei PUMS Eltis della CE del 2014:



 il decreto 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), pub

blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017:

 il D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e la Legge Regionale 

n.10/2010;

 il D.Lgs n.267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali (TUEL);

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1 

del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

.1 di adottare il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di Siena, costituito dai 

seguenti  elaborati  depositati  in atti  e relative tavole grafiche in formato A3 in essi 

contenute:

 Quadro Conoscitivo

 BRJPR010 – Relazione generale

 BRJPR020 – Allegato 1 - Rilievo dei flussi di traffico

 BRJPR030 – Allegato 2 - Analisi dei transiti in ingresso e uscita della ZTL

 BRJPR040 – Valutazione trasportistica del ripristino del doppio senso in Via Beccafumi

 BRJPR050 – Documento di sintesi

 Documento Finale di Piano

 BRJPR071 – Relazione generale - Parte 1

 BRJPR071 – Relazione generale - Parte 2

 BRJPR081 – Sintesi delle linee d'intervento



 BRJP0551 – Quadro degli interventi di progetto (tavola grafica formato A0)

 BRJP0570 – Classifica funzionale delle strade e zone 30 - Inquadramento territoriale (tavo

la grafica formato A0)

BRJP0580 – Classifica funzionale delle strade e zone 30 - Inquadramento urbano (tavola grafi

ca formato A0)

.2 di adottare l’elaborato tecnico “Rapporto Ambientale” relativo al PUMS e la “Sintesi 

non tecnica”, allegati al presente atto e depositati in atti, predisposti ai sensi e per gli 

effetti della L.R. 10/2010, ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

.3 di dare atto che la procedura di approvazione del PUMS scelta, nel rispetto del D.M. 

del 4 agosto 2017, è la seguente: 

 adozione in Consiglio Comunale;

 pubblicazione per 60 giorni (tempo di pubblicazione aumentato al minimo 

previsto dall’art. 25 della L.R.10/2010 in materia di VAS) e raccolta delle 

eventuali osservazioni; 

 controdeduzioni alle osservazioni; 

 approvazione in Consiglio comunale; 

.4 di dare atto che a seguito della presente adozione, secondo le procedure previste dal 

D.M.  4  agosto  2017  e  dalla  normativa  in  tema  di  VAS,  viene  avviata  la  fase 

partecipativa con la pubblicazione nel BURT di specifico avviso per la presentazione 

delle osservazioni; 

.5 di pubblicare il presente provvedimento e la relativa documentazione, ai sensi dell’art.  

39  del  D.Lgs.  n°33 del  14/03/13,  nel  sito  istituzionale  del  Comune nella  sezione 

“Trasparenza”.

.6 di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Procedimento ing. Daniela 

Capotorti per gli adempimenti amministrativi e gestionali conseguenti al presente atto;

.7 di  dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata,   immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza di procedere in merito.



Dichiarata aperta la discussione intervengono:

– Vice Sindaco CORSI Andrea – omissis

– Cons. MASI Alessandro – omissis

– Cons. MICHELI Luca – omissis

– Cons. VALENTINI Bruno – omissis

– Cons. PICCINI Pierluigi – omissis

– Cons. BIANCHINI Massimo – omissis

Per dichiarazione di voto intervengono:

– Cons. PELUSO Orazio – omissis

– Cons. PICCINI Pierluigi – omissis

– Cons. MASI Alessandro – omissis

Dichiarata chiusa la discussione, non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone 

in votazione la deliberazione con il seguente esito:

Presenti n. 29

Astenuti n.   3 (Piccini, Griccioli, Mazzini)

Votanti n. 26

Voti favorevoli n. 21

Voti contrari n.   5 ( Valentini, Cerretani, Masi, Periccioli, Micheli)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata.



Il  Presidente pone ora in votazione la immediara eseguibilità della deliberazione, con il 

seguente esito:

Presenti n. 29

Astenuti n.   3 (Piccini, Griccioli, Mazzini)

Votanti n. 26

Voti favorevoli n. 21

Voti contrari n.   5 ( Valentini, Cerretani, Masi, Periccioli, Micheli)

Il presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata 

anche in ordine alla immediata eseguibilità.

-_-



Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
  Dott. Michele Pinzuti   Dott. Falorni Marco


