COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 42 del 22/03/2022
OGGETTO: OGGETTO: PROGRAMMA NAZIONALE SPERIMENTALE DI MOBILITA'
SOSTENIBILE (MATTM) / PROGETTO MOSAICO SIENA - MOBILITA' SOSTENIBILE
INTEGRATA DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SIENA - "PROGRAMMA OPERATIVO
DI DETTAGLI - RIMODULAZIONE 2022" - APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 11:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Vice Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: PROGRAMMA NAZIONALE SPERIMENTALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE
(MATTM) / PROGETTO MOSAICO SIENA – MOBILITA’ SOSTENIBILE INTEGRATA DEI
COMUNI DELLA PROVINCIA DI SIENA - “PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLI –
RIMODULAZIONE 2022” - APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con Decreto Ministeriale n.208 del 20 luglio 2016 è stato approvato il “Programma
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa – lavoro, art. 5
Legge 28 dicembre 2015, n.221, prevedendo il cofinanziamento di progetti diretti a
incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di carpooling, di car-sharing , di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi
protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in
bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di
educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della
sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro;
• il suddetto Decreto ha stabilito che gli Enti locali per poter partecipare avrebbero
dovuto presentare un progetto la cui popolazione di riferimento doveva essere
superiore a 100.000 abitanti;
• in attuazione delle indicazioni del bando, il Comune di Siena come capofila ha
costituito un gruppo di lavoro con i Comuni di Colle Val d'Elsa, Monteriggioni,
Poggibonsi, San Gimignano, Sovicille e Terre di Siena Lab e con con DCC n.85 del
23/12/2016 il Comune di San Gimignano ha approvato lo schema di convenzione
elaborato in accordo tra i citati Comuni approvando la regolazione dei rapporti per
la partecipazione al bando ministeriale;
• in data 10/01/2017 il Comune di Siena, in qualità di capofila, ha presentato istanza
di cofinanziamento per il progetto denominato “MOSAICO Siena – Mobilità
Sostenibile nell’Area integrata dei Comuni della Provincia di Siena” presso il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nel quale per il
Comune di San Gimignano era stato previsto un cofinanziamento pari ad Euro
12.000 come costi del personale dedicato alle attività del progetto;
• con Notifica Decreto n. 282 del 17/10/2017 il MATTM – Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del mare ha comunicato al Comune di Siena, in qualità
di capofila, la definizione della graduatoria delle istanze presentate nella quale il
progetto “MOSAICO Siena – Mobilità Sostenibile nell’Area integrata dei Comuni
della Provincia di Siena” è risultato tra i meritevoli e quindi beneficiario del
programma;
• il 19 Febbraio 2018 è stato sottoscritto, da parte di tutti i partner progettuali di
Mosaico un Contratto di Partenariato, inerente la gestione del Progetto, che
specifica i rapporti tra il Comune di Siena, ente Capofila, e i partner pubblici, la
durata dell'accordo, gli obblighi e le attività delle parti, gli impegni finanziari di
partners, il trasferimento delle risorse, responsabilità e disciplina di utilizzo dei
risultati dell'attività;
• con Delibera di Giunta n°76 del 07/07/2020 veniva approvato per l’anno 2020 il
“Programma Operativo di Dettaglio-RIMODULAZIONE” da presentare al Ministero
dell’Ambiente, compreso l’impegno di cofinanziamento per il progetto MOSAICO
per complessivi € 12.000 e il relativo contributo riconosciuto dal MATTM;
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Tutto ciò premesso
Vista la richiesta da parte di Terre di Siena LAB srl, con la quale viene richiesto ai Comuni
anche per l’anno 2022, come già per il 2020, di provvedere all’approvazione della
Rimodulazione POD Progetto Mosaico;
Considerato che nel modulo predisposto dal MATTM compilazione del Progetto operativo
di Dettaglio (POD) i dati relativi al cofinanziamento dei Comuni dichiarati nella proposta del
10/01/2017 sono immodificabili, mentre potranno essere rimodulati solo successivamente;
Ritenuto di dover procedere per l’anno 2022 alla rimodulazione del POD Progetto
Mosaico;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, onde garantire l'organizzazione dell'evento;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le premesse e le conseguenti motivazioni sopra esposte;
2. di approvare l’Allegato A “Programma Operativo di Dettaglio-RIMODULAZIONE” da
presentare al Ministero dell’Ambiente;
3. di confermare per l’anno 2022 l’impegno di cofinanziamento per il progetto
MOSAICO per complessivi Euro 12.000 e il relativo contributo riconosciuto dal
MATTM;
4. di confermare i pareri favorevoli del responsabile competente in ordine alla
responsabilità tecnica e del responsabile dei servizi finanziari per la regolarità
contabile;
5. di demandare agli Uffici di Polizia Municipale e della Mobilità l'attuazione della
presente deliberazione;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 339/2022 del SETTORE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ad oggetto:
OGGETTO: PROGRAMMA NAZIONALE SPERIMENTALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE
(MATTM) / PROGETTO MOSAICO SIENA - MOBILITA' SOSTENIBILE INTEGRATA DEI
COMUNI DELLA PROVINCIA DI SIENA - "PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLI RIMODULAZIONE 2022" - APPROVAZIONE. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

21/03/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(SALVADORI EDI)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 339/2022 ad oggetto: OGGETTO: PROGRAMMA NAZIONALE
SPERIMENTALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE (MATTM) / PROGETTO MOSAICO
SIENA - MOBILITA' SOSTENIBILE INTEGRATA DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
SIENA - "PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLI - RIMODULAZIONE 2022" APPROVAZIONE. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
22/03/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 42 del 22/03/2022
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: OGGETTO: PROGRAMMA NAZIONALE SPERIMENTALE DI MOBILITA'
SOSTENIBILE (MATTM) / PROGETTO MOSAICO SIENA - MOBILITA' SOSTENIBILE
INTEGRATA DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SIENA - "PROGRAMMA OPERATIVO
DI DETTAGLI - RIMODULAZIONE 2022" - APPROVAZIONE..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 28/03/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(GAMBERUCCI MARIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 42 del 22/03/2022
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: OGGETTO: PROGRAMMA NAZIONALE SPERIMENTALE DI MOBILITA'
SOSTENIBILE (MATTM) / PROGETTO MOSAICO SIENA - MOBILITA' SOSTENIBILE
INTEGRATA DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SIENA - "PROGRAMMA OPERATIVO
DI DETTAGLI - RIMODULAZIONE 2022" - APPROVAZIONE..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 08/04/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 42 del 22/03/2022

Oggetto: OGGETTO: PROGRAMMA NAZIONALE SPERIMENTALE DI MOBILITA'
SOSTENIBILE (MATTM) / PROGETTO MOSAICO SIENA - MOBILITA' SOSTENIBILE
INTEGRATA DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SIENA - "PROGRAMMA OPERATIVO
DI DETTAGLI - RIMODULAZIONE 2022" - APPROVAZIONE..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 28/03/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 15/04/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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