
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 460

                adunanza del 29/12/2016

OGGETTO:

Candidatura al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro
promosso dal Ministero dell'Ambiente - approvazione modulo B "proposta progettuale" e schema di
convenzione tra i comuni di Arezzo e Grosseto.

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona -

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

   
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

 la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere 
misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” prevede 
all’art. 5, la definizione del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-
scuola e casa-lavoro per la cui attuazione sono destinati 35 milioni di euro a valere sulle 
risorse di cui all’art. 19, comma 6 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30; 

 
 con Il Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 è stato approvato il “Programma 

sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” che definisce le 
modalità per la presentazione dei progetti; 

 
 il succitato programma prevede “il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti 

locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti 
a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling , 
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 
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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, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla 
vita sedentaria”; 
 

 nel caso di progetto presentato da più enti locali, questi devono essere associati ai sensi del 
Capo V, Titolo Il, Parte I del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 in data 12 ottobre 2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 
239 del 12 ottobre 2016 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti, 
con scadenza 10/01/2017; 
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 29/07/2016 concernente la presentazione al Consiglio 
Comunale delle linee programmatiche di mandato, tenuto di conto che il documento al capitolo 
'Vogliamo muoverci!' prevede , seppur sinteticamente e non in maniera esaustiva, gli obiettivi e 
alcune azioni attivabili al fine di incentivare iniziative di mobilità sostenibile;
 
RITENUTO pertanto opportuno aderire all’avviso pubblico emanato dal Ministero;
 
CONSIDERATO che le amministrazioni comunali di Grosseto e Arezzo hanno inteso di realizzare 
una progettualità congiunta; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 414 del 14/12/2016 con la quale veniva decisa la 
partecipazione del Comune di Grosseto, in partenariato con il Comune di Arezzo, al “Programma 
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile”, di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare n. 208 del 20/07/2016 con una proposta progettuale condivisa;
 

 
 
 
VISTI:

·       lo schema di convenzione redatto ai sensi del Capo V, Titolo Il, Parte I del Decreto 
Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (allegato 1); 
·       il Modulo “B” – Proposta progettuale, debitamente compilato ed allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale (allegato 2);
·       le proposte progettuali di dettaglio elaborate rispettivamente dai comuni di Grosseto e 
Arezzo  con le quali vengono stabiliti i compiti, le azioni e le responsabilità e vengono 
individuate le risorse finanziarie e le spese afferenti a ciascun ente per la realizzazione delle 
azioni di propria competenza (allegati 3 e 4);
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CONSIDERATO che, in caso di ammissione a finanziamento, come riportato nella proposta 
progettuale per realizzare le azioni a carico del Comune di Grosseto è previsto un cofinanziamento 
dal parte dell’ente quantificato in € 567.400 (51,83%) a fronte di un contributo richiesto di € 527.320
(48,17%); 
 
VISTA la D.G.C. n. 39 del 29/07/2016 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018;
 
CONSIDERATO che la quota a carico del Comune di Grosseto trova copertura finanziaria per le 
singole voci nei capitoli del Bilancio 2016-2018 secondo la ripartizione riportata nello schema 
seguente:
 

Voce
Importo Iva

compresa
Quota

Comune
Quota

Ministero
Capitolo

Spese di progettazione 11.000,00 - 11.000,00

Spese tecniche escluso 
progettazione

48.800,00 - 48.800,00

Piste ciclabili lavori 619.760,00 283.700,00 336.060,00 Cap. 72044 - Cap. 72054 - Cap. 73017 - Cap. 35500/5

Piste ciclabili fonitura e 
posa in opera sensori e 
pannelli ecocontatori

34.160,00 34.160,00

Sevizio Pedibus 12.200,00 12.200,00 - Cap. 35500/1

Adeguamento 
attraversamenti pedonali e 
percorsi

122.000,00 105.700,00 16.300,00 Cap. 35500/5

Istituzione zone 30 146.400,00 134.200,00 12.200,00 Cap. 35500/5

Buoni mobilità pedibus 20.000,00 - 20.000,00

Buoni mobilità concorso 
artistico studentio

6.100,00 - 6.100,00

Materiali didattici 6.100,00 6.100,00 - Cap. 35500/1

Brochure volantini e 
gadget

4.880,00 - 4.880,00

Campagna informativa 3.660,00 - 3.660,00

Personale interno PM 7.500,00 7.500,00 - 1) Polizia Municipale: - capitolo 35250/1 "competenze lorde
personale polizia locale", - capitolo 35250/2 "contributi a 
carico del comune personale polizia locale", - capitolo 
35250/3 "contributi figurativi personale polizia locale", - 
capitolo 35252 "salario accessorio personale polizia 
municipale"

Personale coordinamento e
attività amministrativa

18.000,00 18.000,00 - 2) Controlli interni: - capitolo 32950/1 "competenze lorde 
personale controlli interni", - capitolo 32950/2 "contributi a 
carico del comune personale controlli interni", - capitolo 
32950/3 "contributi figurativi personale controlli interni", - 
capitolo 32960 "salario accessorio personale controlli 
interni" 3) Infrastrutture ed opere di urbanizzazione: - 
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capitolo 33000/1 "competenze lorde personale ufficio lavori 
pubblici", - capitolo 33000/2 "oneri riflessi personale ufficio
lavori pubblici", - capitolo 33000/3 "contributi figurativi 
personale ufficio lavori pubblici", - capitolo 33185 "salario 
accessorio personale lavori pubblici". 4) Servizi educativi: - 
capitolo 39100/1 "competenze lorde personale servizi 
ausiliari all'istruzione", - capitolo 39100/2 "contributi a 
carico del comune personale servizi ausiliari all'istruzione", -
capitolo 39100/3 "contributi figurativi personale servizi 
ausiliari all'istruzione", - capitolo 39102 "salario accessorio 
personale servizi educativi".

Azioni di monitoraggio 34.160,00 - 34.160,00

TOTALE 1.094.720,00 567.400,00 527.320,00  

 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
con voti unanimi espressi nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1)     di approvare la partecipazione del Comune di Grosseto al “Programma sperimentale 
nazionale di mobilità sostenibile”, di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare n. 208 del 20/07/2016, presentando al cofinanziamento l’intervento 
denominato “GRO.AR. - Muoversi in modo sostenibile”;
2)     di approvare, ai fini della realizzazione del progetto di cui al punto precedente, l’attuazione 
di un partenariato con il Comune di Arezzo, con capofila il Comune di Grosseto che sarà 
referente unico per le attività di attuazione, monitoraggio e rendicontazione nei confronti del 
Ministero;
3)     di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione con il Comune di Arezzo 
redatto ai sensi del Capo V, Titolo Il, Parte I del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1); 
4)     di approvare, ai fini della candidatura dell’intervento di cui al punto 1) ed ai sensi del punto
1.5 dell’allegato 2 “Modalità e criteri per la presentazione dei progetti “ al D.M. n. 208 del 
20/07/2016, il Modulo B - proposta progettuale, debitamente compilato, allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 2);
5)     di approvare le proposte progettuali di dettaglio elaborate rispettivamente dai comuni di 
Grosseto e Arezzo con le quali vengono stabiliti i compiti, le azioni e le responsabilità e vengono
individuate le risorse finanziarie e le spese afferenti a ciascun ente per la realizzazione delle 
azioni di propria competenza (allegati 3 e 4);
6)     di stabilire, ai sensi del punto 1.5.5 dell’allegato 2 “Modalità e criteri per la presentazione 
dei progetti “ al D.M. n. 208 del 20/07/2016, che la quota di cofinanziamento a carico del 
Comune di Grosseto, quantificata in € 567.400,00 trova copertura finanziaria per le singole voci 
nei capitoli del Bilancio 2016-2018 secondo la ripartizione riportata nello schema seguente:
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Voce
Importo Iva

compresa
Quota

Comune
Quota

Ministero
Capitolo

Spese di progettazione 11.000,00 - 11.000,00

Spese tecniche escluso 
progettazione

48.800,00 - 48.800,00

Piste ciclabili lavori 619.760,00 283.700,00 336.060,00 Cap. 72044 - Cap. 72054 - Cap. 73017 - Cap. 35500/5

Piste ciclabili fonitura e 
posa in opera sensori e 
pannelli ecocontatori

34.160,00 34.160,00

Sevizio Pedibus 12.200,00 12.200,00 - Cap. 35500/1

Adeguamento 
attraversamenti pedonali e 
percorsi

122.000,00 105.700,00 16.300,00 Cap. 35500/5

Istituzione zone 30 146.400,00 134.200,00 12.200,00 Cap. 35500/5

Buoni mobilità pedibus 20.000,00 - 20.000,00

Buoni mobilità concorso 
artistico studentesco

6.100,00 - 6.100,00

Materiali didattici 6.100,00 6.100,00 - Cap. 35500/1

Brochure volantini e 
gadget

4.880,00 - 4.880,00

Campagna informativa 3.660,00 - 3.660,00

Personale interno PM 7.500,00 7.500,00 - 1) Polizia Municipale: - capitolo 35250/1 "competenze lorde
personale polizia locale", - capitolo 35250/2 "contributi a 
carico del comune personale polizia locale", - capitolo 
35250/3 "contributi figurativi personale polizia locale", - 
capitolo 35252 "salario accessorio personale polizia 
municipale"

Personale coordinamento e
attività amministrativa

18.000,00 18.000,00 - 2) Controlli interni: - capitolo 32950/1 "competenze lorde 
personale controlli interni", - capitolo 32950/2 "contributi a 
carico del comune personale controlli interni", - capitolo 
32950/3 "contributi figurativi personale controlli interni", - 
capitolo 32960 "salario accessorio personale controlli 
interni" 3) Infrastrutture ed opere di urbanizzazione: - 
capitolo 33000/1 "competenze lorde personale ufficio lavori 
pubblici", - capitolo 33000/2 "oneri riflessi personale ufficio
lavori pubblici", - capitolo 33000/3 "contributi figurativi 
personale ufficio lavori pubblici", - capitolo 33185 "salario 
accessorio personale lavori pubblici". 4) Servizi educativi: - 
capitolo 39100/1 "competenze lorde personale servizi 
ausiliari all'istruzione", - capitolo 39100/2 "contributi a 
carico del comune personale servizi ausiliari all'istruzione", -
capitolo 39100/3 "contributi figurativi personale servizi 
ausiliari all'istruzione", - capitolo 39102 "salario accessorio 
personale servizi educativi".

Azioni di monitoraggio 34.160,00 - 34.160,00

TOTALE 1.094.720,00 567.400,00 527.320,00  
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7)     di dare mandato al Sindaco di stipulare la suddetta convenzione per conto 
dell’Amministrazione Comunale con il Comune di Arezzo;
8)     di confermare quale RUP della proposta progettuale in oggetto l’Ing. Samuele Guerrini, 
titolare di POAP “mobilità” presso il Settore Polizia municipale, sicurezza ed ambiente, già 
nominato con delibera di Giunta Comunale n. 414 del 14/12/2016;
9)     di dare mandato al RUP di presentare la domanda di candidatura, completa di tutti gli 
allegati richiesti, a valere sull’avviso di cui al Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 
“Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”.

 

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 
procedere con l'invio del materiale richiesto dal bando Ministeriale nei tempi previsti.

IL SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE
Antonfrancesco Vivarelli Colonna Dr. Angelo Ruggiero
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