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COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
AREA TECNICA

Proposta N.14 del 20/11/2021

OGGETTO: Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno – Sentiero della Bonifica – Convenzione per la
manutenzione dei tratti esistenti, e in via di completamento – Approvazione Schema

PREMESSO

- che la Legge Regionale 6 giugno 2012, n. 27, “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”
dispone la creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonali e,
all'articolo 9, in merito alla gestione e manutenzione, recita:

1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi ciclabili realizzati in attuazione dei piani provinciali e
comunali, in coerenza con il PRIIM, e la manutenzione dei percorsi e dei tracciati ciclabili
preesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli accordi di
programma che definiscono tracciati e percorsi che insistono sul territorio di più comuni devono
prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

1 bis. Enti locali, consorzi di bonifica e altri enti pubblici possono stipulare specifici accordi per
l'esecuzione, da parte dei medesimi enti o consorzi che già svolgono attività di manutenzione
nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionali nelle aree di competenza, di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria per ciascun tracciato o percorso ciclabile.

2. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la manutenzione straordinaria delle strade
agli enti che prevedono, nella loro pianificazione territoriale, infrastrutture ciclabili.";

-che il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM), approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 18 del 12 febbraio 2014, in attuazione della Legge Regionale 4 novembre
2011, n. 55, e della Legge Regionale 6 giugno 2012, n. 27, individua il sistema ciclabile di scala regionale
e, al suo interno, il Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno - Sentiero della Bonifica come intervento
prioritario per la realizzazione ed il rafforzamento della rete delle piste ciclabili di interesse regionale,
definendo specifiche azioni per la sua realizzazione, con i relativi criteri di finanziamento;

-che la Regione Toscana, con D.G.R. n. 225 del 24/03/2014, avente per oggetto “Definizione dei criteri e
delle modalità di attuazione delle azioni operative finalizzate alla realizzazione del sistema integrato
Ciclopista dell’Arno - Sentiero della bonifica previsto dal PRIIM in coerenza con la L.R. 27/2012”, ha
delineato gli indirizzi operativi finalizzati alla realizzazione del sistema in oggetto;

-che con il Decreto Dirigenziale n. 6679 del 23/12/2014, il Dirigente regionale responsabile dell'Area di
Coordinamento Mobilità ed Infrastrutture ha assegnato ed impegnato le somme per la prima e la seconda
fase della realizzazione del Sistema Integrato dell’Itinerario ciclo-pedonale dell’Arno e del Sentiero della
Bonifica;

-che con la Convenzione sulla realizzazione del Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno – Sentiero della
Bonifica, firmato il 10 giugno 2015 dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana Fiorentina, dalle
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Province, Unioni dei Comuni e dai Comuni interessati, sono stati condivisi gli obiettivi per individuare gli
interventi prioritari da finanziare per la realizzazione del Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno – Sentiero
della Bonifica, rendere omogenee le scelte progettuali e definire criteri generali per garantire la gestione e
la manutenzione coordinata dei relativi interventi;

-che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 938 del 06 ottobre 2015, sono stati approvati gli
"Indirizzi tecnici relativi a segnaletica, simbologia, livelli di qualità e sicurezza del Sistema Integrato
Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica”;

-che la Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità 2018", all'articolo 14, ha disposto, in merito alla manutenzione della rete ciclabile:

"1. La Regione, per l’anno 2018, è autorizzata a concedere finanziamenti per la manutenzione della
rete ciclabile di interesse regionale prevista nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della
mobilità (PRIIM), previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati.

2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, per l’anno 2018 è autorizzata una spesa massima
di euro 750.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla
mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2018 – 2020, annualità 2018.";

-che la Regione Toscana, la Provincia di Arezzo, in qualità di soggetto capofila, la Provincia di Siena, i
Comuni di Arezzo, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino, Marciano della Chiana, Castiglion
Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Sinalunga, Torrita di Siena, Chianciano e
Montepulciano hanno sottoscritto, in data 27.12.2018, una prima Convenzione avente per oggetto la
manutenzione dei tratti esistenti ed in via di completamento di rispettiva competenza del Sistema
Integrato Ciclopista dell’Arno – Sentiero della Bonifica per il biennio 2018 – 2019;

-che, successivamente alla stipula di tale Convenzione, è stato ultimato un ulteriore tratto del Sistema
Integrato Ciclopista dell’Arno – Sentiero della Bonifica all’interno del territorio appartenente al Comune di
Arezzo;

-che, in attuazione del mandato ricevuto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 989 del 10.9.2018,
e secondo quanto previsto dalla Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l'anno
2020), si ravvisa l’opportunità di procedere all’approvazione di una nuova Convenzione per il
finanziamento degli interventi di manutenzione di che trattasi per l'esercizio finanziario 2021,
eventualmente rinnovabile;

RICHIAMATO l’art. 3 “COMPITI E IMPEGNI SPECIFICI” dello schema di convenzione nel quale si
stabilisce che i Comuni firmatari trasferiscono al Soggetto Capofila la restante quota pari al 40% dei costi
degli interventi previsti e che il corrispettivo spettante al Comune di Marciano della Chiana corrisponde a
Euro 1.000,00 + Euro 675,00 per un totale di euro 1.675,00;

DATO ATTO che nel Bilancio triennale 2021-2023, al Capitolo n.147800 esercizio 2021 è presente
l’importo occorrente;

RITENUTO, pertanto, opportuno dover procedere alla approvazione dello Schema di Convenzione, per la
manutenzione dei tratti esistenti del Sistema Integrato - Ciclopista dell’Arno – Sentiero della Bonifica da
sottoscriversi fra la Regione Toscana, la Provincia di Arezzo, in qualità di Soggetto Capofila, la Provincia di
Siena, i Comuni di Arezzo, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino, Marciano della Chiana, Castiglion
Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi, Chianciano,
Montepulciano, secondo lo schema allegato (Allegato n. 1), completo della Tabella - Cartina che riporta i
tratti esistenti, articolati Comune per Comune, e per ogni Comune, le caratteristiche della Ciclopista,
(Allegato n. 2);

VISTI i relativi pareri favorevoli rispettivamente del Responsabile dell’Area Tecnica /Lavori Pubblici in
ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del servizio Contabile, in ordine alla regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267 del 18.08.2000;



____________________________________________________________________________________________
Comune di Marciano della Chiana

Pag. 3 di 3

DELIBERA
1. DI APPROVARE lo Schema di Convenzione per la manutenzione dei tratti esistenti del Sistema
Integrato - Ciclopista dell’Arno - Sentiero della Bonifica, da sottoscriversi fra la Regione Toscana, la
Provincia di Arezzo, in qualità di Soggetto Capofila, la Provincia di Siena, i Comuni di Arezzo, Civitella in
Val di Chiana, Monte San Savino, Marciano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della
Chiana, Lucignano, Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi, Chianciano, Montepulciano, secondo lo schema
allegato (Allegato n. 1), completo della Tabella - Cartina che riporta i tratti esistenti, articolati Comune per
Comune, e per ogni Comune, le caratteristiche della Ciclopista, (Allegato n. 2);

2. DI PRECISARE che la Convenzione avrà validità per l’esercizio finanziario 2021, eventualmente
rinnovabile anche per l’anno 2022, e che la Convenzione stessa prevede la costituzione di un Gruppo
Tecnico di Coordinamento coordinato dal Soggetto Capofila, con la partecipazione di un tecnico per
ciascun Soggetto Sottoscrittore del presente atto che avrà, tra le altre cose, anche il compito specifico di
curare da subito la predisposizione dello Schema di Convenzione per assicurare gli interventi di
manutenzione sul Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno – Sentiero della Bonifica anche nell’anno 2022,
che vada a dare adeguata declinazione alle richieste del Comune di Arezzo e della Provincia di Arezzo;

3. DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica alla sottoscrizione della convenzione di cui trattasi;

IL RESPONSABILE
Arch. ANNALISA CASSIOLI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Marciano della Chiana, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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