CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE
N. 65 DEL 15/03/2019
OGGETTO:

Piano Urbano della Mobilità Ciclistica (BICIPLAN) del Comune di Montesilvano - PRESA
D'ATTO E RECEPIMENTO

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di Marzo alle ore 09:30, presso la SEDE DELLA
GIUNTA, ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

MARAGNO FRANCESCO

SI

VICESINDACO

DE MARTINIS OTTAVIO

SI

ASSESSORE

PARLIONE MARIA ROSARIA

--

ASSESSORE

DE VINCENTIIS ERNESTO

SI

ASSESSORE

COMARDI DEBORAH

--

ASSESSORE

COZZI VALTER

SI

ASSESSORE

CILLI PAOLO

--

ASSESSORE

FUMO ANNALISA

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 3
Partecipa il Segretario f.f. MELCHIORRE ALFONSO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza del Collegio, il Presidente Sindaco MARAGNO FRANCESCO, il quale, constatato
che il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descritto in
epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557, recante: “Regolamento per la
definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” che all’art. 3 “Strumenti di
pianificazione”, recita testualmente: “[…] 1. Al fine di predisporre interventi coerenti con le
finalità ed i criteri anzidetti gli enti locali si dotano dei seguenti strumenti di pianificazione e
di progettazione: a) un piano della rete degli itinerari ciclabili, nel quale siano previsti gli
interventi da realizzare, comprensivo dei dati sui flussi ciclistici, delle lunghezze dei
tracciati, della stima economica di spesa e di una motivata scala di priorità e di tempi di
realizzazione. Il livello di indagini preliminari e di dettaglio degli elaborati di piano deve
essere adeguato alla estensione dimensionale della rete ciclabile ed alla complessità del
modello di organizzazione della circolazione delle altre componenti di traffico [...]”;
Vista la propria deliberazione nr. 363 del 20.12.2018 con la quale veniva impartito, nelle
more di un più ampio studio del territorio volto a realizzare il Piano Urbano del Traffico
quale strumento di programmazione della mobilità generale, apposito indirizzo volto ad
avviare la predisposizione del Piano Urbano della Mobilità Ciclistica (BICIPLAN);
Dato atto che, a tal fine, il Dirigente del Settore Ingegneria Territoriale e Mobilità, con
proprio provvedimento nr. 201 del 28.12.2018 provvedeva ad incaricare l’Architetto
Alessandro TURSI della redazione del Piano Urbano della Mobilità Ciclistica (BICIPLAN)
per il territorio del Comune di Montesilvano ;
Considerato che, la bozza di Piano in parola, è stato redatto di concerto con l’ufficio
competente, previo recepimento delle linee di indirizzo strategiche generali da parte
dell’Amministrazione;
Vista la bozza di piano acquisita al protocollo generale dell’Ente al numero 18064 del
15.03.2019 composta dei seguenti allegati:
1.
Relazione;
2.
Tav. 1 Planimetria fase 1 - scala 1:10.000;
3.
Tav.2 Planimetria fase 2 - scala 1:10.000;
4.
Tav.3 Planimetria fase 3 - scala 1:10.000;
5.
Tav.4 Planimetria fase 4 - scala 1:10.000;
6.
Tav.5 Planimetria fase 5 - scala 1:10.000;
7.
Tav.6 Planimetria generale - scala 1:10.000;
8.
Tav.7 Planimetria zona mare - scala 1:2.000;
9.
Sezioni scala 1:50 e approfondimenti;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto della bozza Piano Urbano della Mobilità Ciclistica
(BICIPLAN) per il territorio del Comune di Montesilvano, recepirlo e dare mandato
all’ufficio di procedere con il procedimento di approvazione del piano da parte del
Consiglio Comunale.
Visto il D.lgs 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Acquisito il parere di regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, del
D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli resi palesemente,
DELIBERA
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1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
ne costituiscono motivazione ai sensi della Legge 241/1990;

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

2. Di prendere atto e recepire la bozza di Piano Urbano della Mobilità Ciclistica
(BICIPLAN) del Comune di Montesilvano redatta dall’Architetto Alessandro TURSI,
acquisita al protocollo generale dell’Ente al numero 18064 del 15.03.2019
composta dei seguenti allegati:
Relazione;
Tav. 1 Planimetria fase 1 - scala 1:10.000;
Tav.2 Planimetria fase 2 - scala 1:10.000;
Tav.3 Planimetria fase 3 - scala 1:10.000;
Tav.4 Planimetria fase 4 - scala 1:10.000;
Tav.5 Planimetria fase 5 - scala 1:10.000;
Tav.6 Planimetria generale - scala 1:10.000;
Tav.7 Planimetria zona mare - scala 1:2.000;
Sezioni scala 1:50 e approfondimenti;
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Ingegneria territoriale e mobilità di
provvedere all’avvio del procedimento di approvazione da parte del Consiglio
Comunale del Piano Urbano della Mobilità Ciclistica (BICIPLAN) del Comune di
Montesilvano;
4. Di precisare che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico/patrimoniale o finanziaria dell’Ente.

Indi, con separata palese votazione espressa nelle modalità di legge, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.
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CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000
SETTORE PROPONENTE: INGEGNERIA TERRITORIALE E MOBILITA'INFORMATIZZAZIONE- INNOVAZIONE TECNOLOGICAENTRATE
TRIBUTARIE
OGGETTO:

Piano Urbano della Mobilità Ciclistica (BICIPLAN) del Comune di Montesilvano - PRESA
D'ATTO E RECEPIMENTO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in
oggetto:
FAVOREVOLE

Montesilvano li 15/03/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to SCORRANO MARCO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La presente proposta non necessita di parere contabile in quanto non comporta oneri riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario f.f.

F.to Sindaco MARAGNO FRANCESCO

F.to MELCHIORRE ALFONSO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1047
Il 09/04/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera di di Giunta N.ro 65 del 15/03/2019 con
oggetto:
Piano Urbano della Mobilità Ciclistica (BICIPLAN) del Comune di Montesilvano - PRESA D'ATTO E
RECEPIMENTO
e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data 09/04/2019 ai capigruppo consiliari,
giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.
Montesilvano, lì 09/04/2019
Il Firmatario della Pubblicazione
F. to SPEZIALE MARTA

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 15/03/2019 in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)
Montesilvano, lì 15/03/2019
Il Firmatario dell’Esecutività
F.to MELCHIORRE ALFONSO
1

1 Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del CITTA' DI MONTESILVANO. La firma autografa
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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è sostituita dalla indicazione a

