
Deliberazione n°12 del 09/02/2018 Pag. 1/3

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Numero 12 del 09/02/2018

OGGETTO: INIZIATIVE DOMENICHE ECOLOGICHE PER L'ANNO 2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di Febbraio, alle ore 12:30, presso  questa sede 
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

MILLOZZI SIMONE Sindaco P
PIRRI ANGELA Vice Sindaco A
FRANCONI MATTEO Assessore A
PAPIANI MARCO Assessore P
CANOVAI LIVIANA Assessore P
CECCHI MARCO Assessore P

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, segretario generale Dott.Tiziana Picchi.
Presiede la seduta Il Sindaco Avv. Simone Millozzi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente,  
resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di 
deliberazione:

• parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 08/02/2018 dal il 
Segretario Generale Dirigente Picchi Tiziana / ArubaPEC S.p.A.;

• parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 08/02/2018 dal il Il 
DirigenteTiziana Picchimodei Giuseppe  / ArubaPEC S.p.A.;

LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso  che:
- le giornate senza auto sostenute negli anni scorsi dalla maggior parte dei Comuni d’Italia hanno 
visto la partecipazione di moltissimi cittadini alle iniziative promosse nei centri storici;

- il Ministero dell'Ambiente ha deciso di non riproporre per l’anno 2018 le direttive in merito alle 
domeniche ecologiche, per cui i Comuni si sono trovati a gestire direttamente situazioni di degrado 
ambientale dovuto all’aumento dell’inquinamento atmosferico a causa l’intenso traffico veicolare, 
costringendo così molte Amministrazioni Comunali a prendere iniziative tese a migliorare la 
situazione relativa all’inquinamento in ogni città;

- la normativa vigente prevede di non superare i valori - limiti giornalieri stabiliti dal D.lgs.
 n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per 
un'aria più pulita in Europa”. A tal fine  si ritiene pertanto di adottare alcuni provvedimenti di 
chiusura al traffico veicolare nel centro città, come già stanno attuando anche altre Amministrazioni 
Comunali, per evitare un ulteriore peggioramento della qualità dell’aria;

- questa Amministrazione Comunale è sempre stata sensibile ai problemi di carattere ambientale, 
attuando una politica di salvaguardia dell'ambiente per il miglioramento della qualità della vita dei 
propri cittadini, contro il degrado e l'inquinamento atmosferico ed acustico;

- le iniziative di chiusura del traffico veicolare nel centro città hanno anche un valore educativo e 
civico in quanto le strade del centro vengono lasciate a disposizione di tutti i cittadini che potranno 
liberamente usufruirne a piedi o in bicicletta, evitando per un giorno di utilizzare le automobili con il 
relativo inquinamento dell’aria con i gas di scarico;

Pertanto, come nelle passate edizioni, verranno organizzati all'interno del centro storico 
eventi culturali, sportivi e musicali con il coinvolgimento di gran parte della cittadinanza;

Considerato opportuno promuovere, anche per l'anno 2018 l'iniziativa delle domeniche 
ecologiche, provvedendo alla chiusura al traffico di una parte del centro urbano che, per le 
caratteristiche di densità e di altezza dei fabbricati, nonché di particolare flusso veicolare presenta 
il maggiore rischio di inquinamento ambientale,  nelle giornate del 18 Marzo, 15 Aprile, 20 Maggio 
e 17 Giugno, riservandosi di modificare il calendario in caso di concomitanza con importanti 
manifestazioni ed iniziative promosse nella nostra città;

Vista la Relazione del Responsabile del servizio “Segreteria generale e contratti” allegato 
“A” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

1. Di promuovere, per le motivazioni espresse in premessa e nella Relazione del Responsabile del 
servizio “Segreteria generale e contratti” allegato “A” al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale, per l'anno 2018 l’iniziativa denominata "domeniche ecologiche" con la 
chiusura al traffico di una parte del centro urbano che, per le caratteristiche di densità e di altezza 
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dei fabbricati, nonché di particolare flusso veicolare presenta il maggiore rischio di inquinamento 
ambientale nelle giornate  del 18 Marzo,
 15 Aprile, 20 Maggio e 17 Giugno, riservandosi di modificare il calendario in caso di concomitanza 
con importanti manifestazioni ed iniziative promosse nella nostra città;

2. di dare mandato al Dirigente del Settore “Manutenzione Ambiente protezione Civile” ed al 
Comandante della Polizia Locale, Responsabile dell'Unità “Monitoraggio e promozione 
decoro e vivibilità urbana”“Polizia Locale”, di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari 
per dare esecuzione al presente provvedimento e di incaricare il Servizio “Segreteria 
Generale Contratti” di comunicare l’avvenuta approvazione del presente atto ai 
Settori/Servizi sopraddetti.

Quindi, con successiva votazione favorevole unanime, espressa in forma palese, la Giunta 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

  

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario verbalizzante
Avv. Simone Millozzi / ArubaPEC S.p.A. Dott.Tiziana Picchi/ ArubaPEC S.p.A.


