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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Numero 42 del 12/04/2018

OGGETTO: INIZIATIVA "VESPA COLOR DAYS” – RADUNO VESPA MEETING ED 
INAUGURAZIONE NUOVA ALA ESPOSITIVA MUSEO PIAGGIO FUTURPIAGGIO. 
APPROVAZIONE. ORGANIZZAZIONE ED INDIRIZZI”.

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di Aprile, alle ore 09:00, 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 P
FRANCONI MATTEO Assessore A
PAPIANI MARCO Assessore A
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 generaleDott.Tiziana Picchi.
Presiede la seduta Il SindacoAvv. Simone Millozzi.
24Essendo 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 11/04/2018 dal Il 
DirigenteAmodei Giuseppe / ArubaPEC S.p.A.;

• parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 11/04/2018 dal Il 
DirigenteAmodei Giuseppe / ArubaPEC S.p.A.;
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l’Amministrazione Comunale ha tra i propri fini istituzionali la promozione e la valorizzazione della 
storia, della cultura e dell'identità locale, delle risorse turistiche, del sistema commerciale, del 
tessuto economico e delle connesse filiere produttive;

- nei giorni 19, 21-22 Aprile 2018 la città di Pontedera sarà interessata dal 50^ anniversario della 
Vespa Primavera, lo scooter italiano per antonomasia ed uno dei prodotti di disegno industriale più 
famosi a livello mondiale nonché più volte utilizzato come simbolo del design italiano; la Vespa ha 
veicolato il nome e l'immagine di Pontedera sulle strade e nei musei di tutto il mondo;

- è indubbio compito ed interesse dell'Amministrazione Comunale organizzare e sostenere le 
celebrazioni del 50^ anniversario della Vespa con attività ed eventi di rilievo nazionale ed 
internazionale idonee ad attrarre in città importanti flussi di turisti ed appassionati con evidenti 
benefici per lo sviluppo economico locale;

- la manifestazione, di cui alla richiesta ns. prot. 13987 del 09/04/2018,  prevede l'organizzazione 
di una serie poliedrica, variegata e sinergica di iniziative promosse ed organizzate da vari soggetti 
e partners come meglio specificato nella relazione tecnica (allegato A) e sintetizzabili come 
segue:

• l'associazione “Vespa Club Pontedera”  organizzerà un raduno internazionale nei giorni 
21/22 Aprile 2018 con una serie di iniziative dettagliate nell'allegato B);

• Piaggio Spa attraverso il soggetto operativo incaricato, “Integer/Italy”, curerà un percorso 
espositivo di cinque decadi di storia della Vespa che si svolgerà all'interno del centro 
cittadino, in piazza d'Ascanio, sul Viale Rinaldo Piaggio ed all'interno dello stabilimento 
(allegato C);

• la Fondazione Piaggio  allestirà l'inaugurazione e la promozione della nuova ala del Museo 
“FUTURPIAGGIO” con inaugurazione Giovedì 19 Aprile 2018 (allegato D);

Considerato che:

 per coinvolgere l'intera città nelle celebrazioni in oggetto sono stati presentati eventi 
correlati e percorsi espositivi e tematici in varie strade, piazze e luoghi. In particolare:
 la nuova ala del Museo Piaggio “FUTURPIAGGIO” con l'inaugurazione di Giovedì 
19 Aprile;
 il raduno “Pontedera Vespa Meeting” del 21 e 22 Aprile organizzato 
dall'associazione Vespa Club di Pontedera;
 l'allestimento dell'evento “Vespa Color Days” nei giorni 21 e 22 Aprile;

Vista la relazione del funzionario responsabile delegato del V° Settore 1° servizio “Sport, 
Casa, Politiche Sociali e Sviluppo Locale”,  (allegato A al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale);

Ritenuto di dover approvare il complessivo progetto denominato “INIZIATIVA VESPA 
COLOR DAYS, RADUNO VESPA MEETING ED INAUGURAZIONE NUOVA ALA ESPOSITIVA 
MUSEO PIAGGIO FUTURPIAGGIO” esprimendo la volontà di dover garantire per la sua 
realizzazione le seguenti agevolazioni e supporti ai soggetti promotori dell'organizzazione:
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 patrocinio comunale per la manifestazione con la relativa possibilità di utilizzo del 
logo ufficiale della Città di Pontedera;

 l'esenzione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni, 
nel rispetto del regolamento comunale sull’imposta di pubblicità, sulle pubbliche affissioni e 
per l’installazione degli impianti pubblicitari;

 l'autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, per l’installazione di palchi, pedane ed 
altre strutture, con esenzione dal pagamento del canone di concessione nelle forme 
previste dal vigente regolamento;

 l'utilizzo di attrezzature di proprietà comunale quali palchi, pedane, transenne e quant’altro 
necessario, nei limiti della disponibilità del momento, con trasporto, montaggio e 
smontaggio a cura del personale del 2° settore comunale secondo quanto specificato 
nell'allegato E;

 l'intensificazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani a seguito del concerto di Piazza Martiri 
delle Libertà che si svolgerà Sabato 21 Aprile 2018 e la presumibile presenza di un numero 
cospicuo di visitatori

 l’autorizzazione all’utilizzazione dei mezzi informatici del Comune per la comunicazione 
promozionale dell’evento;

 l’intervento della Polizia Locale dell'Unione Valdera per la regolamentazione della sosta e 
della viabilità nonché per quanto attiene, in collaborazione con le autorità di PS,  i servizi di 
tutela dell’ordine pubblico;

 il coinvolgimento nel procedimento amministrativo del SUAP dell'Unione Valdera;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e nella relazione del funzionario 
responsabile del servizio “Sport, Casa, Politiche Sociali e Sviluppo Locale”” del 3° Settore 
“Finanziario e Sviluppo locale”,  (allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale), 
la realizzazione della manifestazione “INIZIATIVA VESPA COLOR DAYS, RADUNO VESPA 
MEETING ED INAUGURAZIONE NUOVA ALA ESPOSITIVA MUSEO PIAGGIO FUTURPIAGGIO” 
che si svolgerà nei giorni 19 e 21/22 Aprile 2018;

2. di garantire per la realizzazione del progetto le seguenti agevolazioni e supporti ai soggetti 
partner dell'organizzazione così come individuati nelle premesse:

- patrocinio comunale per la manifestazione con la relativa possibilità di utilizzo del logo 
ufficiale della Città di Pontedera;
- l'esenzione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni, 
nel rispetto del regolamento comunale sull’imposta di pubblicità, sulle pubbliche affissioni e 
per l’installazione degli impianti pubblicitari;
- l'autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, per l’installazione di palchi, pedane ed 
altre strutture, con esenzione dal pagamento del canone di concessione nelle forme 
previste dal vigente regolamento;
- l'utilizzo di attrezzature di proprietà comunale quali palchi, pedane, transenne e 
quant’altro necessario, nei limiti della disponibilità del momento, con trasporto, montaggio e 
smontaggio a cura del personale del 2° settore comunale;
- l'intensificazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani a seguito del concerto di Piazza 
Martiri delle Libertà che si svolgerà Sabato 21 Aprile 2018 e la presumibile presenza di un 
numero cospicuo di visitatori
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- l’autorizzazione all’utilizzazione dei mezzi informatici del Comune per la comunicazione 
promozionale dell’evento.

3. di richiedere l’intervento della Polizia Locale dell'Unione Valdera per l'emissione delle ordinanze 
legate alla modifica della sosta e della viabilità nei giorni e nei luoghi interessati dall'evento nonché 
per ogni adempimento, in collaborazione con le autorità di PS, riguardante i servizi di tutela 
dell’ordine pubblico;
di incaricare i Dirigenti dei settori 1,2,3,4 ognuno per le rispettive competenze, dell’adozione di tutti 
gli atti necessari a dare esecuzione al presente provvedimento;
di trasmettere, infine, copia del presente provvedimento:

- ai settori 1,2,3,4 del Comune di Pontedera;
- ai servizi "Polizia Locale" SUAP dell'Unione Valdera;
– all’agenzia di Pontedera della I.C.A. s.r.l. Imposte Comunali Affini di La Spezia, 
gestore del servizio comunale di pubbliche affissioni e pubblicità;

4. di dare atto che non sono previsti oneri economici diretti a carico dell'Amministrazione comunale 
in quanto i costi di realizzazione del progetto sono a carico dei soggetti promotori e partners 
dell'organizzazione così come sopra individuati e che eventuali ulteriori forniture e servizi ad oggi 
non previsti a carico del Comune saranno forniti nei limiti delle disponibilità finanziarie ed 
organizzative.

Quindi, con successiva votazione favorevole unanime espressa in forma palese la Giunta 
Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del 
c. 4 del D.Lgs. 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.



Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

SERVIZIO SVILUPPO LOCALE

ALLEGATO A

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO INIZIATIVA "VESPA COLOR
DAYS”  –  RADUNO  VESPA  MEETING  ED  INAUGURAZIONE  NUOVA  ALA  ESPOSITIVA  MUSEO
PIAGGIO FUTURPIAGGIO. APPROVAZIONE. ORGANIZZAZIONE ED INDIRIZZI”.
APPROVAZIONE. ORGANIZZAZIONE ED INDIRIZZI”.

 RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

L’Amministrazione Comunale ha tra i propri fini istituzionali la promozione e la valorizzazione della
storia,  della cultura e dell'identità  locale,  delle  risorse turistiche,  del  sistema commerciale,  del
tessuto economico e delle connesse filiere produttive.
Nei giorni 19, 21-22 Aprile 2018 la città di Pontedera sarà interessata dal 50^ anniversario della
Vespa Primavera, lo scooter italiano per antonomasia ed uno dei prodotti di disegno industriale più
famosi a livello mondiale nonché più volte utilizzato come simbolo del design italiano; la Vespa ha
veicolato il nome e l'immagine di Pontedera sulle strade e nei musei di tutto il mondo.
È  indubbio  compito  ed  interesse  dell'Amministrazione  Comunale  organizzare  e  sostenere  le
celebrazioni  del  50^  anniversario  della  Vespa  con  attività  ed  eventi  di  rilievo  nazionale  ed
internazionale idonee ad attrarre in città importanti flussi di turisti ed appassionati con evidenti
benefici per lo sviluppo economico locale.

PROMOTORI E PARTNERS DELL'INIZIATIVA

La manifestazione prevede l'organizzazione di una serie poliedrica, variegata e sinergica di iniziative
promosse ed organizzate da vari soggetti e partners come segue:

 l'associazione “Vespa Club Pontedera” ad organizzare un raduno internazionale nei giorni
21/22 Aprile 2018 con una serie di iniziative dettagliate nell'allegato B);

 La Fondazione Piaggio, ad allestire l'inaugurazione e la promozione della nuova ala del Mu-
seo  “FUTURPIAGGIO” con inaugurazione Giovedì 19 Aprile 2018 (allegato D);

 Piaggio Spa attraverso il soggetto operativo incaricato, “Integer/Italy”, attraverso un percor-
so espositivo di cinque decadi di storia della Vespa che si svolgerà all'interno del centro cit-
tadino, in piazza d'Ascanio, sul Viale Rinaldo Piaggio ed all'interno dello stabilimento (alle-
gato C)

MAIN EVENTS
Perché le celebrazioni possano dispiegare funzionalmente gli scopi per cui sono state ideate è stato
ritenuto condivisibile ed opportuno coinvolgere l'intera città attraverso eventi correlati e percorsi
espositivi  e  tematici  in  varie  strade  e  piazze;  la  fase  istruttoria  dell'organizzazione  prevede  in
particolare: 

 la nuova ala del Museo Piaggio “FUTURPIAGGIO” con l'inaugurazione di Giovedì 19 Aprile
(allegato D);

 il raduno “Pontedera Vespa Meeting” del 21 e 22 Aprile organizzato dall'associazione Vespa
Club di Pontedera secondo il programma di cui all'allegato B;



 l'allestimento dell'evento “Vespa Color Days” nei giorni 21/22 Aprile di cui all'allegato C;

CONSIDERAZIONI OPERATIVE E COSTI

La  complessità  degli  eventi  legati  al  progetto  ed  il  necessario  ausilio  coordinato  dei  partners
coinvolti richiede che per garantirne la realizzazione siano previste le seguenti agevolazioni e sup-
porti specificati nell'allegato E e così sintetizzabili:

 la concessione del patrocinio comunale per la manifestazione con la relativa possibilità di
utilizzo del logo ufficiale della Città di Pontedera;

 l'esenzione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni,
nel rispetto del regolamento comunale sull’imposta di pubblicità, sulle pubbliche affissioni
e per l’installazione degli impianti pubblicitari;

 l'autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, per l’installazione di palchi, pedane ed
altre strutture, con esenzione dal pagamento del canone di concessione;

 l'utilizzo di attrezzature di proprietà comunale quali palchi, pedane, transenne e quant’altro
necessario, nei limiti della disponibilità del momento, con trasporto, montaggio e smontag-
gio a cura del personale del 2° settore comunale secondo quanto specificato nell'allegato E;

 l'intensificazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani a seguito del concerto di Piazza Mar-
tiri delle Libertà che si svolgerà Sabato 21 Aprile 2018 e la presumibile presenza di un nu-
mero cospicuo di visitatori

 l’autorizzazione all’utilizzazione  dei  mezzi  informatici  del  Comune per  la  comunicazione
promozionale dell’evento;

 l’intervento della Polizia Locale dell'Unione Valdera per la regolamentazione della viabilità,
in collaborazione con le autorità di PS per quanto attiene i servizi di tutela dell’ordine pub-
blico; 

 il coinvolgimento nel procedimento amministrativo del SUAP dell'Unione Valdera; 

Sotto il profilo dei costi vivi c'è da evidenziare come non siano previsti oneri economici diretti a ca-
rico dell'Amministrazione comunale in quanto a carico dei partners dell'organizzazione così come
sopra individuati che in ragione del 50^ anniversario della Vespa Primavera e dello stretto e pro-
fondo legame con la città di Pontedera sosterranno direttamente i costi degli eventi in cartellone.

C'è infine da aggiungere che eventuali ulteriori forniture e servizi ad oggi comunque non previsti a
carico del  Comune potranno esser forniti  solamente nei  limiti  delle  disponibilità finanziarie  ed
organizzative.

CONSIDERAZIONI GIURIDICHE

Si veda il Regolamento comunale per la promozione e valorizzazione delle libere forme associative
di cui alla deliberazione CC n. 15 del 22/02/2015 che prevede la concessione di vantaggi economici
indiretti quale compartecipazione del Comune all'organizzazione di iniziative pubbliche di rilevante
interesse per la comunità, da parte di associazioni ubicate sul territorio comunale.
Si è verificato come le associazioni interessate risultino iscritte all'albo comunale delle libere forme
associative alla quale possono esser concesse agevolazioni previste dal relativo regolamento per la
realizzazione delle manifestazioni secondo il programma concordato e compatibile con le strategie
e le finalità dell'amministrazione.
La magistratura contabile ha più volte ribadito la possibilità da parte degli enti locali di erogare
(anche in modo indiretto) contributi a soggetti e/o associazioni (ex multis Deliberazione n. 89/2013
Corte dei Conti sezione Regione Lombardia) . Nella suddetta deliberazione si precisa che non deve



invece considerarsi  sponsorizzazione il  sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti  nei
compiti del Comune, cui si riconosca interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di
sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione.
Per tale motivo le agevolazioni sono concedibili quando l'iniziativa sia riconosciuta come esercizio
delle  attività  di  animazione economica,  culturale  e  ricreativa  a  favore della  comunità  locale  e
rientrante quindi nelle competenze istituzionali dell'ente.

Nel  caso  de  quo  si  evidenzia  che  tuttavia  i  soggetti  partners  dell'amministrazione  per
l'organizzazione dell'evento non si avvalgono per la sua realizzazione di alcun contributo diretto
comunale ma di risorse proprie e/o del finanziamento da parte di soggetti privati.

RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI
 art.  35  comma  2^  Regolamento  Comunale  sull'imposta  di  pubblicità  e  sulle  pubbliche

affissioni approvato con delibera CC n. 84 del 09/11/2010 e s.m.i.
 Regolamento  approvato  con  deliberazione  CC  n.  15  del  22/02/2005  ad  aggetto

“Regolamento comunale per la valorizzazione delle libere forme associative”
 Corte  dei  conti  sez.  regionale  di  Controllo  della  Lombardia,  deliberazione  n.  898  del

23/03/2013
 Art. 26 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi

e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” D.Lgs n.
33/2013.

Pontedera lì 11 Aprile 2018

Il Funzionario Responsabile Delegato
Servizio “ Sport, Casa, Politiche Sociali e Sviluppo Locale”

(Dr. Paolo Bertelli)



ALLEGATO B) 

PONTEDERA VESPA MEETING

Programma Pontedera Vespa Meeting

Sabato 21 Aprile

ore 09:00 Registrazione Iscritti (Villa Crastan - Vespa Village)
ore 10.00 Raduno Ciao – Piazza Cavour
ore 14.30 Premiazione attività sportiva a cura del Vespa World Club - – CREC, Villaggio Piaggio
ore 16.30 Congresso Ape Club Italia – CREC, Villaggio Piaggio
ore 19.30 Cena di gala (solo su prenotazione) – Centrum Sete Sois Sete Luas, Viale R. Piaggio, 82

Domenica 22 Aprile

ore 8:30 Registrazione Iscritti – Villa Crastan / Vespa Village
ore 8.30 II prova Campionato Toscano Vespa Raid – Piazza Cordificio Billeri
ore 09.45 Adunata dei veicoli - Piazza del Duomo
ore 10.00 Saluti Istituzionali e Benedizione del veicoli e dei partecipanti
ore 10.30 Partenza Tour delle Colline con parata iniziale attraverso i quartieri di Pontedera
ore 12.30 Esibizione Aerei Ultraleggeri e Droni - AvioSuperficie di Capannoli (PI)
ore 13.30 Pranzo e Premiazioni  - Aviosuperficie di Capannoli
ore 17.00 Saluti finali - Vespa Village 

Sabato e domenica

ore 10.00 – 18.00 Visita Museo Piaggio
ore 10.00 – 17.00 Visita allo stabilimento Piaggio - Viale R. Piaggio, 11

Luoghi dell’evento

Quartier generale Evento – Villa Crastan / Vespa Village – Piazza Martiri Libertà
Museo Piaggio – Viale R. Piaggio, 7
Stabilimento Piaggio – Viale R. Piaggio, 11
Park Vespa - Piazza Caduti divisione Acqui Cefalonia e Corfù (Piazza Duomo)
Park Ciao – Piazza Cavour
Park Ape – Piazza Donna Paola Piaggio
Park MP3 – Via Lotti





Percorso Tour Domenica 22 Aprile. Partenza ore 10:00



ALLEGATO C) 

“VESPA COLOR DAYS” SABATO 21 E DOMENICA 22 APRILE 2018

Logo Evento

Spazi e strutture installate dal 18 al 23 Aprile
Pontedera sarà il regno di Vespa Primavera, coloratissima e con un percorso attraverso le decadi,
dal 1968 al futuro. Ci sarà un percorso in cui le persone si muoveranno attraverso gli anni di Vespa,
simboleggiati decade per decade dai vari touch-point allestiti.

 Centro storico

Nel Corso Matteotti i visitatori inizieranno un viaggio che li porterà a rivivere l’atmosfera e il fascino
dei tempi passati, dal 78 al 2008 (mentre la prima decade del 1968/1978 sarà posizionata presso il
museo Piaggio). Lungo tutto il corso saranno immersi nei ricordi, accompagnati dalle canzoni più
famose  di  quegli  anni,  dalla  bellezza  delle  vespe  storiche  esposte,dai  brand  più  iconici
e,soprattutto,dai  momenti  più  importanti  nella  storia  della  Vespa  Primavera.  Lungo  il  corso
saranno quindi posizionati degli stand simbolo di ogni decade dal 1978 al 2008. Ogni area sarà di
un colore diverso e avrà una Vespa in esposizione e pareti personalizzate



Gli stand avranno dimensione 3x3 con annessa pedana 3x2 altezza cm40 per le band, corredate
con corretto montaggio e il collaudo statico tramite ingegnere abilitato. In ogni stand sarà presente
quindi una Vespa rappresentativa della decade di riferimento, oltre alla presenza di una piccola
band  (da  1  a  3  elementi)  che  potranno  esibirsi  durante  la  giornata  in  brevi  momenti  di
intrattenimento musicale  con le  musiche relative agli  anni  di  riferimento,  senza recinzione del
pubblico ne pagamento del biglietto

Tali stand saranno posizionati presso
 Piazza Cavour (nel punto indicato come da chart che seguono)
 Piazza Curtatone (nel punto indicato come chart che seguono)
 Piazza Martiri della Libertà (nel punto indicato come da chart che seguono)
 Piazza Corradino D’Ascanio (nel punto indicato come da chart che seguono)

Note
L’alimentazione elettrica  sarà  garantita  grazie  al  subentro all’impianto  già  realizzato  dalla  ditta
Reica, per la manifestazione Lodoland, ditta che ci lascerà nei punti indicati alimentazione idonea,
certificazione di idoneità impianto elettrico. 

PIAZZA CAVOUR

PIAZZA CURTATONE



PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' – VESPA VILLAGE

Sarà  il  centro  di  tutto  l’evento,  il  luogo  dove  si  svolgeranno  tutte  le  attività  che  renderanno
memorabile il weekend.
Qui i partecipanti potranno lasciarsi entusiasmare dalla forte personalità del brand, ammirando il
design della collezione 2018 e provandone la comodità tra le strade della campagna toscana. 
La sera,  invece,  sarà la musica a  fare da padrona:  una band animerà la folla  con i  generi  più
moderni, esibendosi davanti un suggestivo palazzo pieno di colori dalle ore 22.00 alle ore 24.00
Il concerto è previsto solo per una giornata, per il quale d'intesa con il SUAP dell'Unione Valdera
sarà attivato il procedimento per l'attivazione della Commissione di Pubblico Spettacolo in quanto
evento che coinvolgerà un'affluenza definita di persone, superiore alle 200.

Info Generali
Il Villaggio occuperà circa il 50% della Piazza dei Martiri nella sezione
di DX (lato Scuola di Musica identificato con il colore Viola). L’intera
area come da pianta sarà da dare in concessione nella sua interezza.
L’area sarà transennata con varchi di passaggio nelle aree di accesso 
in modo da concedere il solo accesso a piedi 
Gli allestimenti (Negozio Vespa e Pedane espositive Vespe) saranno
posizionati all’interno dei parcheggio centrale, ad eccezione dello
shop che sarà presente anche sul manto stradale, lasciando in ogni
caso circa 4,50 metri liberi fino al marciapiede in modo da permettere
passaggio mezzi di soccorso o per coloro che devono accedere ad
aree private. Gli alberi divideranno in maniera naturale l’area
commerciale ed espositiva da quella esperienziale.
Infatti sempre nel parcheggio ma sul lato SX sarà posizionato un
transennamento in modo da non creare problemi al normale traffico.
All’interno dell’area che si viene così a creare tra gli alberi e le
transenne, verranno parcheggiate le Vespe che saranno messe a
disposizione di coloro che lasceranno i propri dati e dimostrato di
essere in possesso di regolare permesso di guida, di fare un breve 
test drive accompagnati da tutor Vespa





Il  palco di dimensioni 6 x 6 altezza cm 70, con realizzazione di castello di americana di altezza
inferiore  ai  metri  5,  sarà  posizionato  dove  abitualmente  l’amministrazione  concede  il
posizionamento di  struttura  come questa,  ovvero  sul  fondo della  Piazza  (davanti  al  fabbricato
“Pandolfi”), in modo che lo stesso non impatti sulla viabilità e sulle corsie di sicurezza
Il concerto è previsto solo per la giornata di Sabato 21 Aprile 2018, evento per il quale è in corso di
attivazione la Commissione di Pubblico Spettacolo in quanto evento che coinvolgerà un'affluenza
definita  di  persone,  superiore  alle  200.  (Allo  scopo  è  stata  incardinata  presso  il  servizio  Suap
richiesta  di  commissione  vigilanza  pubblico  spettacolo  ed  i  soggetti  promotori  presenteranno
idoneo stato planimetrico con le vie di esodo e di accesso, il progetto del palco e dell'impianto
elettrico,  comprensivo  di  eventuali  americane  e  carichi  sospesi,  piano  di  evacuazione  ed
emergenza, deroga di impatto acustico).
Presidio igenico
Saranno collocati circa 15 bagni chimici posizionati nella via della Stazione Vecchia
Presidio Medico 
Sara presente una Ambulanza per punto di  primo soccorso,  eventualmente implementabile  su
richiesta delle istituzioni  

Alimentazione 
Il palco ed il villaggio saranno alimentati da generatore di corrente che sarà posizionato, come il
Comune è solito autorizzare per le manifestazioni sul marciapiede di Via Garibaldi angolo via della
Misericordia opportunamente transennato a nostra cura e presidiato.
La distribuzione elettrica sarà corredata da idoneo progetto e i cavi coperti con canaline carrabili
uso legge  lungo tutta la tratta



I test Ride
Dall’area dedicata presso il Villaggio, partiranno i test ride. Saranno presenti 25 scooter. I test drive
si effettueranno in gruppi, con la presenza di un tutor/accompagnatore, dalle ore 10.00 alle ore
18.00. Il percorso è stato identificato con partenza da Piazza dei Martiri e rientro sulla stessa con
destinazione  Treggiaia.  Per  la  partecipazione  al  test  ride  occorrerà  una  registrazione  al  desk
dedicato e la scelta del modello Vespa preferito 

KIT POP – Corso Matteotti
Per consentire una ulteriore “vespizzazione della città” saranno rivestite i pallets che costituiscono
la  protezione  delle  piante  attualmente  sul  corso.  Infatti  grazie  all’accordo  raggiunto  tra
l'organizzatore  con  il  Vivaio  fornitore,  l’azienda  che  ha  fornito  i  pallets  ed  il  fornitore  che  ha
provveduto ad allestirli, saranno utilizzate le piante attualmente sul corso in occasione della mostra
“Lodoland”  per  rivestirle  di  forex  3mm  personalizzando  con  i  colori  della  festa  l'intero  corso
Matteotti. Il tutto verrà rimosso in data 23 Aprile a fine manifestazione.
Anche alcune strutture più grandi in pallets attualmente sul Corso Matteotti saranno lasciate anche
oltre la fine della mostra Lodoland per posizionarci alcune Vespe 
Alle attività economiche sul corso saranno poi consegnate delle vetrofanie elettrostatiche (di facile 
applicazione) 50x70 qualora volessero farne uso.



Viale Rinaldo Piaggio 
Il viale alberato sarà caratterizzato da banner dimensione 60 x 120 posizionati sui fusti degli alberi
con appositi sistemi di ancoraggio senza ledere in alcun modo la corteccia degli alberi.
Il posizionamento sarà da terra senza ausilio di scale o altri elementi di elevazione lavorando sul
fusto degli alberi.

La Visita alla fabbrica
La visita in Fabbrica sarà uno dei punti più importanti del week-end e una vera emozione per le
persone che parteciperanno. L’ingresso e l’area esterna saranno fortemente caratterizzati tramite
banner di grafica e pannelli che incorniceranno il portale. Nel corridoio d’accesso, le persone si
incolonneranno ordinatamente in attesa di accedere al proprio trenino. Il trenino elettrico viaggerà
all’interno dello stabilimento Piaggio senza uscire dalla proprietà Piaggio. Piaggio ha già recepito le
certificazioni del trenino idonee ai sensi di legge.
Durata tour: ca.30minuti - Orario: 10.00–19.15
Il tour sarà gestito attraverso n.3 trenini elettrici, che partiranno senza soluzione di continuità secondo 
un sistema a turni. Gli orari potrebbero subire variazioni.

Per prenotare il proprio turno, ci saranno due modalità:
1. Online, nelle settimane precedenti l’evento
2. Direttamente in loco

In questo modo saranno gestiti  i  flussi  di  visita  con le  prenotazioni,ma anche accontentare
coloro che non hanno trovato disponibilità sul sito o che semplicemente non hanno provveduto
a effettuare la prenotazione.



Il Museo Piaggio 

Presso il  cortile/Piazza d'Ascanio è prevista la presenza di API Piaggio trasformate per lo Street
Food, in modo da offrire agli avventori un’area di ristoro. 4 Api in totale.
Sarà  presente  anche  una  delle  installazioni  rappresentative  di  una  delle  decadi,  in  particolare
quella del 1968 -1978

Il museo presenterà:
 Vestizione area esterna ingresso
 Vestizione cortile
 Attività selfie all’esterno dell’area museale

Nel cortile interno andremo anche a posizionare un’area di streetfood su Ape
 Ape Appetitosa
 Ape Fatti di fritto
 Ape Panino Tondo 
 Ape Frish





TIMING TECNICI

Generale
Gli allestimenti saranno effettuati nelle giornate del 18, 19 e 20 Aprile.
Il lavori di allestimento in Pontedera, cominceranno ogni giorno alle ore 08.00 e si concluderanno
alle ore 23.00 circa (lavorando su turni).
Gli allestimenti saranno consegnati entro le ore 08.00 del giorno 21 Aprile, ogni area sarà recintata
al fine di permettere agli operatori di lavorare senza recare danno a cose e persone 
Tutti gli spazi saranno liberati entro le ore 18.00 del 23 Aprile (fatto salvo rallentamenti per avverse
condizioni meteo)

Piazza dei Martiri della Libertà
Il posizionamento della struttura Shop sarà fatta tramite camion GRU alle ore 06.00 del giorno 18
Aprile (durata posizionamento circa 1 ora) per non avere problemi di traffico. La rimozione avverrà
alle ore 06.00 del giorno 23 (durata operazione circa 1 ora).
A seguito posizionamento struttura avranno inizio i lavori di allestimento del villaggio secondo gli
orari sopra riportati sino alla loro conclusione entro le 08.00 del 22 aprile 
In  particolare  la  porzione (lato Ristorante  Il  Gambero)  di  Piazza Martiri,  dovrà essere  messa a
disposizione da  parte  a  partire  dalle  ore  23.00 del  giorno 17  aprile  (con  apposita  segnaletica
inerente alle indicazioni del cambio della normale circolazione del traffico e divieto di sosta) fino
alle ore 18.00 del 23 Aprile 
La sosta sarà vietata sui parcheggi lato opposto (bar Baldini) a partire dalle ore 14:00 di Venerdì 20
Aprile fino alle 23:00 di Domenica 22 Aprile
Resteranno  invece  disponibili  e  accessibili  parcheggi  per  diversamente  abili  o  per  coloro  che
devono accedere alle abitazioni e tutti i parcheggi sul lato sinistro.
L’area comincerà ad essere smontata dalle ore 19.00 di Domenica 22 Aprile.
In occasione del concerto di Sabato 21 Aprile 2018 l'intera piazza sarà chiusa al traffico a partire
dalle ore 19:00 fino alla fine dell'evento.

Corso Matteotti 
I  lavori  di  posizionamento delle  4 aree tematiche cominceranno il  giorno 19 aprile  per essere
ultimate entro il giorno 20 Aprile. Le varie aree allestitive saranno recintate con nastro bianco e
rosso (o transenna su richiesta del comune) e presidiate da sicurezza

Viale Piaggio
I lavori di posizionamento degli stendardi sul viale Piaggio saranno effettuati il giorno 20 Aprile per
essere ultimati entro la serata, la rimozione avverrà la sera del 22 Aprile, non sarà in alcun modo
invasa la sede stradale 

Museo Piaggio 
Il lavori di allestimento al museo cominceranno la sera del 19 Aprile per finire entro la sera del
giorno alle ore  20.00



ALLEGATO D) 

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “FUTURPIAGGIO” PRESSO IL MUSEO PIAGGIO 



ALLEGATO E) 

“VESPA COLOR  DAYS”  -  INDICAZIONI  OPERATIVE  RELATIVE  ALLE  RICHIESTE  DI  LUOGHI  E  SPAZI
PUBBLICI E  MODIFCIHE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE IN CONCOMITANZA DEGLI EVENTI

1) Inaugurazione nuova ala del Museo Piaggio – Giovedì 19 Aprile 2018 
(rif. Allegato D)

 Con  Ordinanza  n°  167  del  04/04/2018  avente  ad  OGGETTO  “MODIFICA
TEMPORANEA ALLA DISCIPLINA  DELLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE  IN  OCCASIONE
DELLA  MANIFESTAZIONE  "FUTUR  PIAGGIO".  Il  Comando  della  Polizia  Locale  ha
disposto  l'adozione  dei  seguenti  provvedimenti  di  disciplina  della  circolazione  e
della sosta: Parcheggio in viale Rinaldo Piaggio – Dente Piaggio, posto a Est della
Biblitoeca e a Ovest del Centro per l'impiego, Divieto di sosta con rimozione coatta
su n° 26 stalli di sosta gratuiti e n° 05 stalli di sosta a pagamento il giorno 19 Aprile
2018 dalle 09.00 alle 21.00 o alla fine della manifestazione. La zona di parcheggio
dove vige il divieto di sosta rimane riservato, negli stalli sopra indicati, per gli ospiti e
le autorità che intervengono alla manifestazione.

2) Raduno  “Pontedera  Vespa  Meeting”  del  21  e  22  Aprile  organizzato
dall'associazione Vespa Club di Pontedera

(rif. Allegato B)

 Villa Crastan: tavoli accoglienza Da 19 al 23 Aprile 2018 è richiesta la disponibilità di
Villa Crastan, piano terra,  piano primo (parziale), giardino esterno.

 L'area  esterna a  Villa  Crastan  sarà  utilizzata  come parcheggio notturno chiuso  e
vigilato per  le Vespe del raduno e del test ride.

Piazza Cavour
 Montaggio palco piccolo 3m x 3m di proprietà dell'Amministrazione Comunale
 Fornitura n. 10 transenne di proprietà dell'Amministrazione
 Utilizzo fornitura corrente (3 KW) portata con quadro al Palco

Park Biblioteca COMUNALE
 Divieto  di  sosta  e  transito  dalle  ore  8:00  di  Sabato  21  fino  alle  ore  24:00  di

domenica  22  Aprile  parcheggio  Biblioteca  Comunale  (riservata  esclusivamente  a
veicoli a due ruote e APE diretti al Museo)

Viale Rinaldo Piaggio
 Divieto  di  sosta  parcheggio  marciapiede  da  Ingresso  Operai  (civico  11)  fino  ad

intersezione Via Maestri del Lavoro dalle ore 08:00 di sabato 21 fino alle ore 24:00
di Domenica 22 Aprile 

 
Villaggio Piaggio

 Chiusura al traffico e divieto di sosta quadrilatero P.zza Donna Piaggio dalle 13.00
alle 23.00 di Sabato 21 Aprile per congresso Ape

Piazza Duomo 



 Divieto di sosta dalle ore 08.00 di Sabato 21 alle 24:00 Domenica 22 Aprile in Piazza
Bertelli (Sagrato chiesa e parcheggi limitrofi oltre le fioriere in special modo gli stalli
posizionati tra campanile e piazza per posizionamento furgone e gazebo tecnici

Fornitura n. 20 Transenne
 Divieto di sosta dalle ore 08.00 di Sabato 21 alle 24:00 Domenica 22 Aprile area

parcheggio dinanzi Hotel armonia fino alla fontana del duomo
 Autorizzazione parcheggio veicoli raduno Vespa in via LOTTI (di fronte carabinieri)
 Divieto di  transito in via della Misericordia davanti al Duomo domenica 22 Aprile

2018 dalle 09.00 alle 11.00 per benedizione, discorsi istituzionali e partenza tour 

Piazza  Cordificio Billeri
 Chiusura al traffico e divieto di sosta da Sabato 21 Aprile ore 15.00 fino alle 14.00 di

domenica 22 aprile (Accesso libero a parcheggio privato di Piazza Cordificio Billeri)
 Fornitura n. 15 Transenne

Parcheggio riservato automezzi e carrelli presso Bellaria ultima fila del parcheggio vicino a
sgambatoio cani (da delimitarsi con transenne (5) e nastro/cantiere)

Richiesta all'Unione Valdera ed all'Unione Alta Valdera disattivazione funzionamento T-RED
La Borra, scolmatore – viale America, Selvatelle (centro), Capannoli dalle 10 alle 13 della
domenica per passaggio Tour delle Colline

3) Evento “Vespa Color Days” nei giorni 21/22 Aprile
(rif. Allegato C)

Corso Matteotti: utilizzo basi in pallets per esposizioni Vespa Color Days 

Piazza Cavour: STAND MT 3X3

Piazza Curtatone: STAND MT 3X3

Piazza Martiri delle Libertà
 STAND MT 3X3 area pedonale
 Chiusura al traffico e divieto di sosta porzione (lato ristorante Il Gambero) dalle ore 23.00

del giorno 17 aprile fino alle ore 18.00 del 23 Aprile 
 Divieto di sosta parcheggio Piazza martiri della Libertà (lato bar Baldini) a partire dalle 14:00

del 20 aprile fino alle ore 23:00 del 22 Aprile
 Chiusura totale Piazza Martiri della Libertà dalle ore 19:00 del 21 Aprile in occasione del

concerto fino al termine della manifestazione

Via della stazione vecchia: divieto di sosta tratto Piazza Martiri/accesso UTE. 

Piazza Corradino d'Ascanio: divieto di sosta su tutta la piazza (ad eccezione delle Api Street Food) 

Marciapiede  tra  angolo  via  Garibaldi  e  via  della  Misericordia (occupazione  per  unità  di
alimentazione)



Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

Proposta di Giunta Comunale

Proposta n°51 del 11/04/2018  

Settore: 5° SETTORE SERVIZI COLLETTIVI E ALLA PERSONA
Servizio: 1° SERVIZIO SPORT, CASA, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO LOCALE

OGGETTO : INIZIATIVA "VESPA COLOR DAYS” – RADUNO VESPA MEETING ED 
INAUGURAZIONE NUOVA ALA ESPOSITIVA MUSEO PIAGGIO FUTURPIAGGIO. 
APPROVAZIONE. ORGANIZZAZIONE ED INDIRIZZI”

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000. 

     

Pontedera, 11/04/2018 Il Dirigente 
Amodei Giuseppe / ArubaPEC S.p.A. 



Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

Proposta di Giunta Comunale

Proposta n°51 del 11/04/2018  

Settore: 5° SETTORE SERVIZI COLLETTIVI E ALLA PERSONA
Servizio: 1° SERVIZIO SPORT, CASA, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO LOCALE 

OGGETTO : INIZIATIVA "VESPA COLOR DAYS” – RADUNO VESPA MEETING ED 
INAUGURAZIONE NUOVA ALA ESPOSITIVA MUSEO PIAGGIO FUTURPIAGGIO. 
APPROVAZIONE. ORGANIZZAZIONE ED INDIRIZZI”

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
in oggetto specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000. 

  

Pontedera, 11/04/2018 Il Dirigente
 Amodei Giuseppe / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Delibera della Giunta del Comune di Pontedera n. 42 del 12/04/2018 ad oggetto “INIZIATIVA 
"VESPA COLOR DAYS” – RADUNO VESPA MEETING ED INAUGURAZIONE NUOVA ALA 
ESPOSITIVA MUSEO PIAGGIO FUTURPIAGGIO. APPROVAZIONE. ORGANIZZAZIONE ED 
INDIRIZZI””

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto 

comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Pontedera, 16/04/2018 il Segretario Generale 
Picchi Tiziana / ArubaPEC S.p.A. 



Comune di Pontedera
PPROVINCIAROVINCIA  DIDI  PPISAISA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Delibera di Giunta n. 42 del 12/04/2018 ad oggetto “INIZIATIVA "VESPA COLOR DAYS” – 
RADUNO VESPA MEETING ED INAUGURAZIONE NUOVA ALA ESPOSITIVA MUSEO 
PIAGGIO FUTURPIAGGIO. APPROVAZIONE. ORGANIZZAZIONE ED INDIRIZZI””

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Pontedera in data 16/04/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La presente deliberazione è comunicata ai Capigruppo Consiliari in data odierna.

Pontedera, 16/04/2018 il Segretario Generale 
Picchi Tiziana / ArubaPEC S.p.A. 


