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Ritenuto, valutate le motivazioni, di accogliere la 
richiesta dell’Amministrazione comunale di Coreglia 
Antelminelli per l’istituzione del divieto di raccolta 
nel territorio comunale, limitato ai non residenti nelle 
giornate di sabato e domenica, nel periodo 30 giugno - 
31 ottobre degli anni 2018, 2019 e 2020;

Considerata l’opportunità di monitorare, nel 
periodi di vigenza, le ricadute sull’ambiente forestale 
dell’istituzione del divieto di raccolta; 

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 
14/06/2018

A voti unanimi 

DELIBERA

1) di istituire, ai sensi dell’articolo 14 commi 1 e 2 
bis della l.r. 16/1999, su tutto il territorio del Comune 
di Coreglia Antelminelli, per motivi di salvaguardia 
dell’ecosistema, il divieto assoluto di raccolta dei funghi 
nelle giornate di sabato e domenica, nel periodo 30 
giugno - 31 ottobre degli anni 2018, 2019 e 2020, fatti 
salvi i diritti dei residenti; 

2) di stabilire che il divieto non debba applicarsi: 
a) ai titolari delle autorizzazioni alla raccolta dei 

funghi a fi ni scientifi ci e didattici di cui all’art. 7 della 
l.r. 16/1999; 

b) nel caso di raccolta da parte dei titolari delle 
autorizzazioni sui fondi di cui all’articolo 11 della l.r. 
16/1999, nei fondi medesimi; 

3) di stabilire che l’Amministrazione comunale di 
Coreglia Antelminelli provveda a una adeguata diffusione 
del presente atto nel proprio territorio e in quello dei 
comuni confi nanti; 

4) di affi dare all’Amministrazione comunale di 
Coreglia Antelminelli il compito di monitorare gli effetti 
di tali divieti sull’ambiente forestale trasmettendo alla 
Regione Toscana una relazione a cadenza annuale; 

5) di procedere, decorsi i termini di cui al punto 
1) sulla base delle relazioni trasmesse dal comune, a 
valutare l’opportunità di confermare o meno tali divieti 
oltre la data del 31 ottobre 2020. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta 
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 2 luglio 2018, n. 744

Decreto Ministeriale del 27/12/2017 n. 468. Pro-
gramma di interventi per lo sviluppo e la messa in 
sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali. 
Approvazione dello schema di convenzione e indica-
zioni per l’individuazione degli interventi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il comma 640 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 
per il 2016, il quale prevede la progettazione e la 
realizzazione di un sistema di ciclovie turistiche nonché 
di interventi concernenti la sicurezza della circolazione 
ciclistica cittadina;

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 27 dicembre 2017 n. 468 con il quale, 
con criteri analoghi a quelli utilizzati nei programmi 
di attuazione del PNSS e nel D.M. 481/2016, sono 
state ripartite tra le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano risorse fi nanziarie pari a complessivi 
14.787.683,69 euro per interventi concernenti la sicurezza 
cittadina di cui al sopracitato comma 640, art. 1 della 
legge 208/2015;

Preso atto che il suddetto DM 468/2017:
- all’art. 3 defi nisce il piano di riparto delle risorse 

destinando alla Regione Toscana l’importo di euro 
1.274.363,54;

- all’art. 4 individua, a livello esemplifi cativo, gli 
interventi fi nanziabili stabilendo che questi debbono 
essere dedicati la miglioramento della sicurezza stradale 
di ciclisti all’interno dei comuni con popolazione residente 
superiori a 20.000 abitanti o dei comuni capoluogo;

- all’art. 5 stabilisce che i soggetti attuatori degli 
interventi sono i comuni;

- all’art. 6 stabilisce il cofi nanziamento statale nella 
misura massima del 50% delle spese di progettazione ed 
esecuzione, entro i limiti della quota di riparto assegnata 
a ciascuna Regione o Provincia autonoma; 

- all’art. 7 stabilisce, in 180 giorni dalla piena 
esecutività dello stesso decreto, il termine per la 
presentazione al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti da parte delle Regioni o Province autonome 
di un apposito programma degli interventi predisposto 
o approvato con apposito atto deliberativo dell’organo 
titolare delle funzioni di programmazione secondo lo 
schema standard predisposto dallo stesso Ministero;

- all’art. 8 stabilisce i criteri di selezione degli 
interventi prevedendo come procedura di individuazione 
degli interventi quella ritenuta più idonea tra quella 
concertativa, competitiva o mista;

- approva lo schema di “Convenzione per il 
trasferimento dei fondi per la realizzazione di interventi 
concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica 
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cittadina” che dovrà essere sottoscritta tra il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e ciascuna delle 
Regioni e Province autonome proponenti in base allo 
schema allegato allo stesso decreto, al fi ne di attuare 
gli interventi proposti all’interno del programma degli 
interventi di cui all’art. 7;

Vista la comunicazione del 16 marzo 2018 M.INF.
SISTRA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001816. avente 
per oggetto “Attuazione art. 1 comma 640 della legge 
28 dicembre 2015, n. 208. Piano di riparto delle risorse 
destinate alla progettazione ed alla realizzazione di 
interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica 
cittadina.” inviata dal Dipartimento per i Trasporti, 
la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – 
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - Divisione 
1 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Preso atto che con la suddetta comunicazione del 
16/03/2018 vengono trasmesse le schede che dovranno 
essere utilizzate per la presentazione, da parte delle 
Regioni o Province autonome, del programma degli 
interventi entro il termine di 180 giorni dal ricevimento 
della stessa, come previsto dall’art. 7 dello stesso DM 
481/2016;

Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 recante 
ad oggetto “Interventi per favorire lo sviluppo della 
mobilità ciclistica”;

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 recante 
ad oggetto “Istituzione del piano regionale integrato delle 
infrastrutture e della mobilità (PRIIM).” che individua 
il PRIIM quale strumento di programmazione unitaria 
attraverso il quale la Regione defi nisce in maniera 
integrata le politiche in materia di mobilità, infrastrutture 
e trasporti.

Vista la Deliberazione al Consiglio regionale n. 18 
del 12/02/2014 con la quale viene approvato il Piano 
Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM); 

Considerato che il suddetto Piano, attuativo del PRS 
2011-2015, è prorogato ai sensi dell’articolo 94 della 
legge regionale 31 marzo 2017, n. 15;

Preso atto che il PRIIM prevede l’obiettivo specifi co 
3.3 “Pianifi cazione e sviluppo della rete della mobilità 
dolce e ciclabile integrata con il territorio e le altre 
modalità di trasporto” che viene a sua volta declinato nel 
modo seguente:

- Obiettivo 3.3.1 “Azioni di fi nanziamento per la rete 
di interesse regionale” all’interno del quale la ciclopista 
Tirrenica rappresenta una direttrice strategica per lo 
sviluppo delle politiche regionali;

- Obiettivo 3.3.2 “Azioni per la mobilità ciclabile in 
ambito urbano”;

Preso atto inoltre CHE la Regione Toscana:
- ha sottoscritto un protocollo d’Intesa con le Regioni 

Liguria e Lazio avente per oggetto la realizzazione di una 
ciclovia interregionale denominata Ciclovia Tirrenica, il 
cui schema è stato approvato con DGR 195/2017; 

- ha sottoscritto 3 protocolli d’intesa con gli enti locali 
e soggetti competenti per la progettazione, la promozione 
e la realizzazione dell’intera ciclopista tirrenica suddivisa 
in 3 distinti tratti, i cui schemi sono stati approvati con 
le seguenti le seguenti delibere DGR 1222/2015, DGR 
445/2016 e DGR 446/2016;

Considerato che:
- la Regione Toscana risulta capofi la del progetto 

INTENSE, fi nanziato dell’ambito del Programma di 
cooperazione Interreg V-A Italia - Francia Marittimo 
2014-2020, che ha fra gli obiettivi (INTENSE) 
l’individuazione di un itinerario turistico ciclabile 
dell’area transfrontaliera Tirrenica;

- la Ciclopista Tirrenica è ricompresa nella rete 
ciclabile nazionale Bicitalia (n. 19);

- l’articolo 1, comma 640 della citata legge 208/2015 
che inserisce la ciclovia Tirrenica all’interno del sistema 
nazionale di ciclovie turistiche destinatarie di specifi ci 
fi nanziamenti;

Ritenuto opportuno approvare lo schema di 
“Convenzione per il trasferimento dei fondi per la 
realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa 
in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali”, 
allegato A del presente atto, parte integrante del Decreto 
Ministeriale 468/2017, che dovrà essere sottoscritta 
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
ciascuna delle Regioni/Province autonome al fi ne di 
attuare gli interventi proposti all’interno del programma 
degli interventi di cui all’art. 7 dello stesso Decreto 
Ministeriale;

Ritenuto altresì opportuno:
- dare mandato al Settore Trasporto Pubblico Locale 

della Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e 
Trasporto Pubblico Locale di procedere rispettivamente 
all’individuazione degli interventi da inserire all’interno 
del programma degli interventi da fi nanziare mediante 
il ricorso alla procedura concertativa, come previsto 
dall’art. 8 del Decreto Ministeriale 468/2017, e a tutti 
gli altri adempimenti di competenza previsti dallo 
stesso Decreto Ministeriale, tenendo conto anche 
delle indicazioni contenute all’interno dell’allegato B 
“Criteri e indicazioni aggiuntive per l’individuazione 
degli interventi in coerenza con le disposizioni del DM 
468/2017”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
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- stabilire che la quota di fi nanziamento non assicurata 
dal cofi nanziamento statale dovrà essere coperta da 
risorse degli enti locali, senza nessun costo a carico del 
bilancio regionale;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 
28/06/2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. approvare lo schema di “Convenzione per il 
trasferimento dei fondi per la realizzazione di interventi 
per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi 
ciclabili e pedonali”, allegato A del presente atto, parte 
integrante del Decreto Ministeriale 468/2017, che dovrà 
essere sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e ciascuna delle Regioni/Province autonome 
al fi ne di attuare gli interventi proposti all’interno del 
programma degli interventi di cui all’art. 7 dello stesso 
Decreto Ministeriale;

2. dare mandato al Settore Trasporto Pubblico Locale 
della Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e 
Trasporto Pubblico Locale di procedere rispettivamente 
all’individuazione degli interventi da inserire all’interno 

del programma degli interventi da fi nanziare mediante 
il ricorso alla procedura concertativa, come previsto 
dall’art. 8 del Decreto Ministeriale 468/2017, e a tutti 
gli altri adempimenti di competenza previsti dallo 
stesso Decreto Ministeriale, tenendo conto anche 
delle indicazioni contenute all’interno dell’allegato B 
“Criteri e indicazioni aggiuntive per l’individuazione 
degli interventi in coerenza con le disposizioni del DM 
468/2017”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

3. stabilire che la quota di fi nanziamento non 
assicurata dal cofi nanziamento statale dovrà essere 
coperta da risorse degli enti locali, senza nessun costo a 
carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 
23/2007 e sulla banca dati amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO B

“Criteri e indicazioni aggiuntive per l’individuazione degli interventi in coerenza 
con le disposizioni del DM 468/2017”

Premesse
Il presente documento contiene criteri e indicazioni aggiuntivi e coerenti rispetto a quanto disposto 
dal Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2017 n. 468 al fine di tenere conto, nella procedura di 
individuazione degli interventi da inserire all’interno del programma degli interventi oggetto di 
finanziamento, anche degli indirizzi programmatici della Regione Toscana. 

Criteri di ammissibilità e selezione degli interventi, e indicazioni aggiuntive
Ai criteri di selezione riportati dall’art. 8 del DM 468/2017 di seguito riportati: 

– effettive esigenze di riduzione dei rischi evidenziati dall’analisi di incidentalità, con 
particolare riferimento agli attraversamenti nei percorsi di collegamento casa-lavoro, casa-
scuola e con i punti di accesso alle infrastrutture di mobilità; 

– efficacia dell’intervento proposto in relazione all’eliminazione o riduzione dei rischi 
evidenziati; 

– possibilità di concorso finanziario degli altri enti beneficiari, titolari delle infrastrutture 
oggetto dei lavori, tali da consentire un ampliamento delle ipotesi di attività, in relazione ai 
limiti dei finanziamenti statali assentiti e delle capacità di intervento finanziario regionale. 

si aggiunge il seguente criterio: 
– coerenza degli interventi con l’obiettivo specifico 3.3 del PRIIM “Pianificazione e sviluppo 

della rete della mobilità dolce e ciclabile integrata con il territorio e le altre modalità di 
trasporto”.

Nell’ambito della procedura concertativa di individuazione degli interventi costituiscono elementi 
di priorità i seguenti fattori: 

– coerenza degli interventi con la rete delle ciclovie di interesse regionale definita dal PRIIM, 
con particolare riferimento alla ciclopista Tirrenica; 

– completamento e messa in rete di estesi tratti ciclabili, e connessione con i principali poli 
attrattori urbani presenti;  


