Giunta Comunale di Grosseto
Deliberazione di Giunta n. 92
adunanza del 08/03/2018
OGGETTO:
Adesione del Comune di Grosseto alla seconda parte - Fase di coaching - del percorso di
armonizzazione tra PUMS e PAES supportato dal progetto Horizon 2020 "SIMPLA - Substainable
Integrated Multi-Sector Planning".
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
• che fra gli obiettivi strategici del Comune di Grosseto vi è la salvaguardia dell'ambiente e la
messa in campo di azioni e provvedimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale, sociale ed
economica;
• che il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è un documento strategico di
prospettiva 10 anni previsto dall'art. 22 della legge n. 340 del 24/11/2000 che individua la
visione della città in funzione del miglioramento della sostenibilità e ne delinea i progetti di
sistema come insieme organico di interventi, azioni e misure finalizzate ad assicurare il
fabbisogno di mobilità della popolazione e al tempo stesso di ridurre i livelli di inquinamento e
aumentare la sicurezza nella circolazione;
• che il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), promosso dalla Commissione Europea
nel Libro Bianco dei Trasporti del 2013, è uno dei principali strumenti promossi a livello
europeo per rispondere in maniera integrata alle esigenze di trasporto e mobilità nelle aree
urbane e suburbane;
• che con D.G.C. N° 330 del 06/09/2017 sono state approvate le “Linee di indirizzo del Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile”;
• che è prevista la redazione del PUMS entro il 31 dicembre 2018;
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Premesso inoltre:
• che il Comune di Grosseto ha concretizzato l'impegno alla riduzione delle emissioni di gas
serra a livello locale con l'adesione al Patto dei Sindaci nel 2013 ed il Consiglio Comunale ha
poi approvato il PAES con DCC n. 58 del 16/06/2015, inviato alla Commissione Europea per
la sua validazione;
• che nel 2017 è stato realizzato il primo monitoraggio dello stato di attuazione delle azioni
previste;
Visto che il progetto Horizon 2020 “SIMPLA - Substainable Integrated Multi-Sector Planning”:
• è finanziato dal programma Horizon 2020 e compartecipato da Italia, Austria, Spagna,
Bulgaria, Croazia e Romania, di cui è capofila AREA Science Park di Trieste;
• ha l'obiettivo di creare le condizioni, promosse a livello internazionale da parte della
Commissione Europea, per un'integrazione intelligente tra i due principali strumenti di
pianificazione multi-settoriali, PAES e PUMS, con un approccio innovativo che ha lo scopo di
proporre soluzioni volte al governo locale per sviluppare, finanziare e attuare politiche e
strumenti di pianificazione volte a favorire lo sviluppo sostenibile partecipato nei settori con le
maggiori potenzialità di risparmio energetico (edifici, industria, mobilità urbana e periurbana);
• sostiene le amministrazioni locali nello sviluppo coordinato di strumenti di pianificazione
integrata in ambito di gestione energetica e della mobilità, fornendo un approccio coordinato
all'elaborazione di questi strumenti, e realizzando piani integrati per l'energia e la mobilità
sostenibili in 30 città e agglomerati urbani con una popolazione compresa tra 50.000 e
350.000 abitanti;
• che il Comune di Grosseto ha aderito, lo scorso maggio al progetto denominato “SIMPLA”
che prevede un pacchetto formativo completo di:
1. una prima fase di percorso in aula
2. una seconda fase di coaching attraverso seminari on line di approfondimento, condivisione
di know-how e di esperienze a livello nazionale e internazionale, assistenza professionale
dedicata per l'armonizzazione dei piani strategici per l'energia e la mobilità (PAES e PUMS)
Considerato:
• che la prima fase del progetto “SIMPLA” si è svolta a Trieste presso la sede della “AREA
Science Park” nel mese di maggio e giugno 2017, con la realizzazione di corsi di formazione
per “armonizzare la pianificazione di mobilità ed energia per garantire un futuro intelligente,
sostenibile ed inclusivo alle città europee” a cui ha partecipato il Comune di Grosseto insieme
alle città di Ferrara, Pordenone, Udine, Treviso, Padova, Camposanpierese, Vicenza,
Alessandria, Pavia, Livorno, Prato e Parma;
• che per partecipare ai suddetti corsi, il Comune di Grosseto ha indicato l'Arch. Rossana
Chionsini (Responsabile della P.O. Ambiente) e l'Ing. Samuele Guerrini (Mobility Manager),
che hanno partecipato a tutte le sessioni dei suddetti corsi di formazione di armonizzazione del
PUMS e PAESC ( 29-30 maggio, 12-13, 26-27 giugno 2017) presso la sede dell'AREA
Science Park di Trieste.
Considerato inoltre che:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
2 di 4

Giunta Comunale di Grosseto
Deliberazione di Giunta n. 92
adunanza del 08/03/2018
•
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il coordinatore italiano del progetto SIMPLA ha indicato che per proseguire nella seconda fase
del progetto occorre che le Amministrazioni esprimano la propria intenzione a proseguire con
l'armonizzazione del proprio PUMS con il proprio PAES/PAESC esistenti o in via di sviluppo,
nel quadro delle attività di coaching proposte del progetto SIMPLA;
che l'impegno politico di adesione a SIMPLA andrà espressa con una delibera di giunta che
dimostri l'effettivo coinvolgimento dei decisori;
che con lo stesso provvedimento si dovrà nominare almeno il responsabile del processo di
armonizzazione (project manager);
dopo tale atto il coordinatore italiano organizzerà incontri tra i rappresentanti tecnici e i
rappresentanti politici delle Amministrazioni per ciascun raggruppamento regionale, con
l'obiettivo di chiarire a tutti i partecipanti la rilevanza dei contenuti, modalità e tempi previsti
dal progetto SIMPLA;
gli incontri potranno essere l'occasione per consolidare l'impegno verso le azioni proposte da
SIMPLA, per conoscersi meglio e gettare le basi per collaborazioni e supporti reciproci.

Valutato che:
• il comune di Grosseto è intenzionato a proseguire nella partecipazione del progetto europeo
SIMPLA;
• l'Amministrazione Comunale trarrebbe grande beneficio dal percorso gratuito offerto da una
struttura rinomata come AREA Science Park di Trieste, potendo contare su di un supporto di
alta qualità, in grado di garantire il successo dell'armonizzazione tra i due piani;
• che quindi risulta opportuno seguire la seconda fase operativa e “personalizzata” di
armonizzazione del PUMS e PAES, in collaborazione con la ricerca del progetto SIMPLA;
• che i sue servizi coinvolti, ovvero Ambiente e Mobilità, sono in grado di assicurare la
partecipazione attiva al percorso grazie al gruppo di lavoro che sarà costituito con successivo
provvedimento del Segretario Generale.
Si ritiene pertanto:
• di aderire anche alla seconda fase del progetto di armonizzazione del PUMS e PAES;
• di nominare come capo progetto (project manager) l'Assessore all'Ambiente Simona Petrucci
che coordinerà il costituendo gruppo di lavoro.
Dato atto che la presente deliberazione non comporta obbligazioni per l'Ente, impegni di spesa o
diminuzioni di entrate;
Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'art.
49, comma 1 del D.lgs. 267/2000
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
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1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa l'adesione alla seconda fase del progetto
SIMPLA che consiste nella fase di armonizzazione del proprio PAES (Piano d'azione per l'energia
sostenibile) con il PUMS (Piano urbano della mobilità sostenibile) in via di aggiudicazione, con
l'ausilio dell'attività di “coaching” del coordinatore internazionale AREA Science Park di Trieste;
2. di nominare come capo progetto (project manager) l'Assessore all'Ambiente Simona Petrucci che
coordinerà il costituendo gruppo di lavoro;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Arch. Rossana Chionsini, Funzionario P.O. del
Servizio Ambiente.
Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di
consentire l'adesione all'iniziativa.
IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Angelo Ruggiero
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