Verbale di Deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 31 - Adunanza del 27/04/2022
Oggetto:
MASTERPLAN DELLA MOBILITA’ DOLCE DELLA PROVINCIA DI SIENA – AGGIORNAMENTO 2021.
APPROVAZIONE.
L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 15:10 in Siena presso la sede
dell’Amministrazione Provinciale, nella Sala Aurora, in modalità videoconferenza (in attuazione del
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale ai sensi dell’ art. n. 12 bis).
Adunatosi il Consiglio Provinciale, dietro trasmissione di inviti scritti, avvenuta nei modi e termini di
regolamento, sono intervenuti i Consiglieri:

1.

FRANCESCHELLI SILVIO

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BERNI GABRIELE
BUSSAGLI DAVID
CARLETTI AGNESE
CONTUCCI ELEONORA
GUGLIOTTI GIUSEPPE
MACCARONE GIANFRANCO
MAZZINI MASSIMO
NEPI FABRIZIO
PELUSO ORAZIO
PERICCIOLI GIULIA

Presente
Sì

Assente

Sì
Sì *
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
10

1

* – Assente giustificato

Il Presidente del Consiglio Provinciale e il Segretario Generale effettuano il video collegamento
dalla Sede.
I Consiglieri Provinciali presenti partecipano da remoto, ad esclusione del Consigliere Mazzini
presente in Sede.
Presiede il Presidente della Provincia Silvio FRANCESCHELLI
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Domenico SCROCCO

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
PREMESSO CHE la Provincia di Siena ha approvato:
- con Delibera G.P. n.215 del 04.09.2012, il “Progetto della Provincia di Siena sulla Mobilità Dolce
Approvazione del Masterplan e del gruppo di lavoro”, costituito dal “Documento di orientamento
strategico” e da n.4 tavole grafiche, stabilendo le azioni prioritarie attraverso le quali attuare il
Masterplan;
- con Delibera C.P. n.07 del 04.02.2021 il “Masterplan della Mobilità Dolce – Aggiornamento
2020”, costituito dal “Documento di Piano” di orientamento strategico e da n.3 tavole grafiche,
stabilendo, con cadenza annuale, il periodico aggiornamento, oltre alle modalità e
documentazione necessaria per la valutazione delle proposte di nuovi percorsi;
RICORDATO che il Masterplan della Mobilità Dolce – Aggiornamento 2020:
- individua obiettivi volti allo sviluppo e alla valorizzazione della fruizione cicloturistica e ciclabile
in Provincia di Siena ed in particolare:
1. definizione e aggiornamento di una rete provinciale di percorsi ciclo-turistici;
2. Implementazione intermodalità bici-treno;
3. Tutela e valorizzazione dei percorsi ciclo-turistici;
4. Rispetto dei principi etici negli appuntamenti sportivi;
5. Promozione, sensibilizzazione e divulgazione del progetto nel territorio provinciale, nazionale
ed internazionale, mediante il web e vari strumenti di marketing;
- riconosce l’elenco dei percorsi costituenti la rete provinciale, suddivisi in specifiche categorie;
- definisce le specifiche del format Sweet Road, che i Comuni dovranno applicare per la
classificazione dei singoli percorsi, il modello delle attrezzature di servizio e la tipologia di
segnaletica conformi alla normativa vigente.
DATO ATTO dei contenuti del PTC della Provincia di Siena;
TENUTO CONTO che dalla data di approvazione del Masterplan sono intervenute
successivamente norme, disposizioni e atti di pianificazione, a carattere nazionale e regionale, tra
le quali la legge n.2 del 11.01.2018, il PRIIM e il PIT-PPR (Allegato 3 - vedi riferimenti al
Masterplan della Provincia di Siena approvato nel 2012);
RICHIAMATI i contenuti del vigente Masterplan, ed in particolare per quanto previsto al capitolo
7 relativamente all’aggiornamento, da eseguirsi con cadenza annuale;
RICORDATO che, con determina dirigenziale n. 548/2021, è stato affidato l’incarico per
l’Aggiornamento 2021 del piano alla ditta BIKERANDO srl di Siena;
CONFERMATO di attribuire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi
dell’art.31 del D. Lgs n.50/2016, all’arch. Claudio Torsellini così come stabilito con determina
dirigenziale n.87/2020;
PRECISATO che la citata stessa legge n.2/2018 all’art.7 – Disposizioni particolari per le città
metropolitane e le province, al fine … di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto

sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare
l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e
ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo,
valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l’attività turistica, in coerenza con il
piano strategico di sviluppo del turismo in Italia …, stabilisce che:
1. Le città metropolitane e le province adottano le misure necessarie per garantire un’idonea

attuazione delle finalità di cui all’articolo 1 nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.

2. Le città metropolitane e le province, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1,

comma 85, lettere a) e b) , della legge 7 aprile 2014, n. 56, definiscono gli interventi di
pianificazione finalizzati a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza
con il piano regionale della mobilità ciclistica di cui all’articolo 5 e con i piani di cui al comma 1
dell’articolo 6. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente comma sono pubblicati nel sito
internet istituzionale dell’ente.
3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel
territorio di competenza, in attuazione e a integrazione della rete di livello regionale e in
corrispondenza con le reti individuate nei biciplan.
4. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 costituiscono atti di indirizzo per la
programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti. Gli enti interessati
assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di
pianificazione di cui al precedente periodo.
RICORDATO che, ai fini dell’informazione e della partecipazione, in data 18.05.2021 e
31.03.2022, in modalità videoconferenza, si sono tenuti gli incontri con i Comuni del territorio per
indicare prima le modalità di presentazione dei percorsi, e poi per illustrare l’Aggiornamento 2021
ad integrazione del vigente Masterplan con l’elenco dei percorsi validati;
DATO ATTO dei contenuti della Relazione del RUP in atti;
DATO ATTO che il Masterplan si costituisce di un documento principale (Allegato A - DOCUMENTO
DI PIANO – Aggiornamento 2021), e degli elaborati di seguito elencati, in atti presso l’ufficio del
RUP e presso la Segreteria Generale:

Allegato A1: Tav.01 - PLANIMETRIA PERCORSI MASTERPLAN 2021 - PLANIMETRIA PERCORSI
Allegato A2: Tav.02 - PLANIMETRA CICLOVIE e GRANDI ITINERARI - PLANIMETRA PERCORSI
Categoria A
Allegato A3: Tav.03 – CICLOITINERARI GRANDI EVENTI e GRAND TOUR - PLANIMETRA
PERCORSI Categoria B
Allegato A4: Tav.04 - CICLOITINERARI SLOWTOUR - PLANIMETRA PERCORSI Categoria B
Allegato A5: Tav.05 – ITINERARI CICLO ESCURSIONISTICI - PLANIMETRA PERCORSI Categoria C
Allegato A6: Tav.06 – PERCORSI VALIDATI 2021 - PLANIMETRA PERCORSI
TENUTO CONTO che con DCP n.33 del 13.07.2020 è stato approvato l’avvio del procedimento
della variante di aggiornamento del PTCP;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al solo originale, del Responsabile del Settore
Pianificazione Territoriale S.I.T in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D. Lgs 267 del 18.08.2000;
CON n. 8 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (MACCARONE e PELUSO) espressi con voto per
appello nominale dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
Richiamate a tutti gli effetti le premesse e la narrativa che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, di:
1. approvare l’aggiornamento del Masterplan della Mobilità Dolce della Provincia di Siena nella
versione Aggiornamento 2021 costituito dai seguenti documenti:

Allegato A: DOCUMENTO DI PIANO – Aggiornamento 2021
Allegato A1: Tav.01 - PLANIMETRIA PERCORSI MASTERPLAN 2021 - PLANIMETRIA PERCORSI
Allegato A2: Tav.02 - PLANIMETRA CICLOVIE e GRANDI ITINERARI - PLANIMETRA PERCORSI
Categoria A
Allegato A3: Tav.03 – CICLOITINERARI GRANDI EVENTI e GRAND TOUR - PLANIMETRA
PERCORSI Categoria B

Allegato A4: Tav.04 - CICLOITINERARI SLOWTOUR - PLANIMETRA PERCORSI Categoria B
Allegato A5: Tav.05 – ITINERARI CICLO ESCURSIONISTICI - PLANIMETRA PERCORSI
Categoria C
Allegato A6: Tav.06 – PERCORSI VALIDATI 2021 - PLANIMETRA PERCORSI
Allegato B: RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Aggiornamento
2021
2. ll documento principale (Allegato A) e gli elaborati allo stesso di cui all’elenco in premessa, (all
gato A1 - A2 - A3 – A4 – A5 – A6), e la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento
(Allegato B), sono conservati in atti presso l’ufficio del RUP e presso la Segreteria Generale;
3. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio online, sul sito della Provincia di
Siena e sul BURT Regione Toscana;
La proposta di deliberazione in oggetto è stata presentata dal Presidente FRANCESCHELLI. L’
illustrazione tecnica è stata curata dal Dirigente Arch. Massimo Betti con il supporto dei
rappresentanti della società Bikerando, incaricata di curare la redazione dell’ aggiornamento del
Masterplan della Mobilità dolce.
Il processo verbale della seduta è costituito dalla registrazione digitale delle dichiarazioni integrali,
contenuta in apposito supporto in atti presso la Segreteria Generale.
______________________

f.to Segretario Generale
SCROCCO DOMENICO
f.to Presidente della Provincia
FRANCESCHELLI SILVIO
B.M.\T.c.\B.r.
(Delibere di Consiglio\031-2022)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente e pubblicato sul sito della Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)

