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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 19  del Reg. Delibere di Assemblea  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL BICIPLAN DELL’UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE DEL TORRE.  CUP H99J18000030002. 
 
 
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno 23 del mese di Novembre  alle ore 08:30 in modalità telematica, ai sensi 
dell’art. 11 della L.R. n. 3/2020, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 
 
PRESENTI:  n. 08 
ASSENTI:  nessuno  

 
Assiste il Segretario UTI del Torre dott. Coiz  Marco. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Steccati  Mauro nella sua qualità di 
Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Assemblea dei 
Sindaci adotta la seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 
 

Nominativo Carica Presente / Assente 
Steccati Mauro Presidente 

Sindaco del COMUNE DI TARCENTO Presente 

Rocco Sandro Componente 
Sindaco del COMUNE DI ATTIMIS Presente 

Baiutti Ornella Componente 
Sindaco del COMUNE DI CASSACCO Presente 

Zani Claudio Componente 
Sindaco del COMUNE DI FAEDIS Presente 

Paoloni Luca Componente 
Sindaco del COMUNE DI LUSEVERA Presente 

Domenighini Alessandra Componente 
Vice Sindaco del COMUNE DI NIMIS Presente 

Castenetto Giuliano Componente 
Sindaco del COMUNE DI POVOLETTO Presente 

Cecutti Alan Componente 
Sindaco del COMUNE DI TAIPANA Presente 
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OGGETTO:  Adozione del BICIPLAN dell’Unione Territoriale Intercomunale del TORRE.  
CUP H99J18000030002 

 
        L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 
legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 
territoriale, economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune 
con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale 
secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
VISTI: 

- il Decreto del Presidente n. 14  dd. 30/07/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di Direttore Generale 
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz”; 

- il Decreto del Presidente n. 16 del 11/09/2018 avente ad oggetto “Nomina Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre”; 

- il Decreto del Presidente n. 10  dd. 30/12/2019 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di Posizione 
Organizzativa” sino al 31/12/2020”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 con i 
relativi allegati”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Art. 169 del D.Lgs n. 
267/2000 e ss.mm.ii.. Assegnazione risorse di Bilancio ai responsabili di Area/Servizio – ANNO 2020”; 
 
RICHIAMATA l’Intesa per lo Sviluppo 2018-2020, stipulata in data 8 gennaio 2018 tra la Presidente della 
Regione ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell’articolo 7 della Legge Regionale 
18/2015, nella quale vengono individuati gli interventi di area vasta delle diciotto Unioni Territoriali 
Intercomunali, finanziabili con le risorse regionali, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale per il 
triennio 2018-2020; 
 
CONSIDERATO che tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono stati sottoscritti i Patti Territoriali 
per l’anno 2017 e annualità 2018-2020, i quali disciplinano le modalità di trasferimento delle risorse regionali 
finalizzate alla realizzazione di interventi strategici di interesse sovracomunale, ammessi a finanziamento; 
 
RICHIAMATA l’allegata tabella 1 al Patto Territoriale 2018-2020 dell’UTI del Torre e richiamato in 
particolare l’intervento di cui al punto 2) “Realizzazione di piste ciclabili interne al territorio UTI che colleghino 
le ciclabili ALPE ADRIA e BIMOBIS (collegamenti tratti esistenti e realizzazione nuovi percorsi ciclabili)”; 
 
RICHIAMATE altresì le recenti direttive regionali in materia di mobilità lenta, che citano che “le Unioni 
territoriali Intercomunali, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della 
mobilità delle merci e della logistica e del Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI), predispongono 
il Piano della mobilità ciclistica dell’Unione territoriale intercomunale (Biciplan UTI)”; 
 
RICHIAMATE le seguenti determinazioni adottate dall’Area Tecnica: 

- n. 53 del 31/05/2019 avente Determina a contrarre per l'affidamento diretto dei servizi tecnici di 
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architettura ed ingegneria per la redazione del BICIPLAN del territorio dell'UTI del Torre. CUP 
H99J18000030002 - SMART CIG Y0828A5AA7“ 

- n. 63 del 23/07/2019 avente ad oggetto “Affidamento diretto dei servizi tecnici di architettura ed 
ingegneria per la redazione del BICIPLAN del territorio dell'UTI del Torre. CUP H99J18000030002 - 
SMART CIG Y0828A5AA7”; 

- n. 110 del 23/10/2020 avente ad oggetto “CUP H99J18000030002 - SMART CIG Y972EDB065 
Affidamento dei servizi tecnici per la redazione del rapporto preliminare ambientale relativo alla 
procedura di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 152/06 per il BICIPLAN del territorio 
dell'UTI del Torre“; 
 

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni: 
- n. 2 del 05/03/2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 

OPERE PUBBLICHE 2020 - 2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 DELL’UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE DEL TORRE”; 

- n. 14 del 28/07/2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE REVISIONE N. 1 AL PROGRAMMA 
TRIENNALE 2020- 2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 DELLE OPERE PUBBLICHE 
DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE”; 

 
VISTA la documentazione progettuale trasmessa in data 09/09/2020, di cui al prot.n. A0003249/2020, dallo 
Studio Stradivarie Architetti Associati, avente sede in Via Cecilia de Rittmeyer 14 - 34125 Trieste, C.F. e P.IVA 
01175480324; 
 
CONSIDERATO di dover procedere all’adozione dello studio del BICIPLAN, così come risultante dagli 
allegati documenti parte integrante e sostanziale del presente atto,: 
A. 268_A_BP_G_B_rel tecnico illustrativa; 

Elaborati progettuali: 
 268_A_BP_1_Reti ciclabili e connessioni intermodali esistenti, pianificate e in previsione; 
 268_A_BP_2_Rete ciclabile dell'UTI Torre esistente pianificata e in previsione; 
 268_A_BP_3_Analisi incidentalità; 
 268_A_BP_4_report analisi incidentalità; 
 268_A_BP_5_Report flussi di traffico; 
 268_A_BP_6_Sistema dell'intermodalità; 
 268_A_BP_7_Sistema Poli generatori di traffico e  servizi al cittadino; 
 268_A_BP_8_Sistema Poli attrattori a carattere storico-turistico-ambientale; 
 268_A_BP_9_Sistema dell'accoglienza; 
 268_A_BP_10_Analisi delle pendenze sulla rete ciclabile pianificata; 
 268_A_BP_11_Le criticità della rete; 
 268_A_BP_12_Struttura della rete ciclabile; 
 268_A_BP_13_Verifica delle pendenze sulla rete ciclabile; 
 268_A_BP_14_Una rete ciclabile per i cittadini-collegamenti tra poli e servizi per il cittadino; 
 268_A_BP_15_Una rete ciclabile per i turisti; 
 268_A_BP_16_Individuazione delle tipologie degli interventi; 
 268_A_BP_17_quadro degli interventi e stima costi; 
 268_A_BP_18_Manuale servizi e segnaletica; 
 268_A_BP_19_Manuale di buone pratiche per la mobilità ciclabile; 
 268_A_BP_20_piano di monitoraggio 

 
VISTA la documentazione pervenuta in data 17/11/2020 prot.n. A0004166 da parte dell’ing. Giulio Simonetti, 
affidatario del servizio per la redazione del rapporto preliminare ambientale relativo alla procedura di 
assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 152/06 per il BICIPLAN del territorio dell’UTI del 
Torre; 
 
VISTO in particolare il documento “Rapporto preliminare ambientale” redatto dal professionista ing. Giulio 
Simonetti, allegato al presente atto, dal quale si evince:  
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“Sulla base delle valutazioni qui contenute e nel rispetto dell’autonoma valutazione dell’Autorità Competente 
in materia come identificata dall’UTI, si può concludere che tale piano, per le sue caratteristiche e per i 
potenziali impatti sull’ambiente, non sia da assoggettare alla procedura di VAS, con l’applicazione delle 
seguenti raccomandazioni per le successive fasi esecutive:  

• Estensione del contratto di gestione della rete di asporto dei rifiuti con l’Ente gestore sul territorio per 
includere anche le aree di servizio del BICIPLAN (es. soste attrezzate);  

• Valutare in sede esecutiva la necessità di mitigare l’impatto visivo degli interventi previsti, con la scelta 
di colorazioni e collocazioni opportune rispetto alla segnaletica e con l’inserimento di opere puntuali 
(es. passerelle). 

• Pianificare la manutenzione periodica delle opere puntuali a servizio degli utenti (attrezzature per le 
piazzole di sosta, segnaletica informativa ecc.). 

Tali raccomandazioni non sono tali da richiedere una integrazione al progetto di piano presentato, dato che 
questo non ne esclude l’applicazione e l’integrazione nelle successive fasi di sviluppo e attuazione del piano”; 
 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.N. 
174/2012, il Responsabile dell’Area [--Testo5--]Tecnica esprime parere di regolarità tecnica favorevole ed attesta la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  
 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.N. 
174/2012, il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria esprime parere di regolarità contabile favorevole; 
 
CON VOTI espressi ALL’UNANIMITA’ 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

D E L I B E R A  
 

1. DI ADOTTARE il BICIPLAN dell’U.T.I. del TORRE, così come risultante dagli allegati documenti 
parte integrante e sostanziale del presente atto: 
A. 268_A_BP_G_B_rel tecnico illustrativa; 
Elaborati progettuali: 
 268_A_BP_1_Reti ciclabili e connessioni intermodali esistenti, pianificate e in previsione; 
 268_A_BP_2_Rete ciclabile dell'UTI Torre esistente pianificata e in previsione; 
 268_A_BP_3_Analisi incidentalità; 
 268_A_BP_4_report analisi incidentalità; 
 268_A_BP_5_Report flussi di traffico; 
 268_A_BP_6_Sistema dell'intermodalità; 
 268_A_BP_7_Sistema Poli generatori di traffico e  servizi al cittadino; 
 268_A_BP_8_Sistema Poli attrattori a carattere storico-turistico-ambientale; 
 268_A_BP_9_Sistema dell'accoglienza; 
 268_A_BP_10_Analisi delle pendenze sulla rete ciclabile pianificata; 
 268_A_BP_11_Le criticità della rete; 
 268_A_BP_12_Struttura della rete ciclabile; 
 268_A_BP_13_Verifica delle pendenze sulla rete ciclabile; 
 268_A_BP_14_Una rete ciclabile per i cittadini-collegamenti tra poli e servizi per il cittadino; 
 268_A_BP_15_Una rete ciclabile per i turisti; 
 268_A_BP_16_Individuazione delle tipologie degli interventi; 
 268_A_BP_17_quadro degli interventi e stima costi; 
 268_A_BP_18_Manuale servizi e segnaletica; 
 268_A_BP_19_Manuale di buone pratiche per la mobilità ciclabile; 
 268_A_BP_20_piano di monitoraggio 

 
2. DI TRASMETTERE il presente atto a: 

a) alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per le attività e gli atti di propria competenza  
b) Comuni dell’U.T.I. del TORRE  



Unione Territoriale Intercomunale del Torre 

 

Unione Territoriale Intercomunale del Torre – Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 19 del 23/11/2020 

c) Responsabile dell’Area Tecnica, p.e. Roberto Geretto 
 

3. DI PUBBLICARE il presente atto e la documentazione indicata al punti 1., sul sito dell’Ente; 
 
 

INDI, con separata unanime e palese votazione 
 

D E L I B E R A  
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003 n. 21 e 
ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147bis D.Lgs.n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla 
regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione. 
 
Tarcento, lì 17 novembre  2020      IL RESPONSABILE 
          F.TO P.E. ROBERTO GERETTO  
 

 

  
  

AREA TECNICA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Adozione del BICIPLAN dell’Unione 
Territoriale Intercomunale del TORRE.  CUP H99J18000030002. 
N. del. 2020/15 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Tarcento, lì 19 novembre  2020 Il Responsabile 
 F.TO RAG. FREDY PICCO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to Sig.   Steccati  Mauro  F.to dott.     Coiz  Marco 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 28/11/2020 al 
12/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Tarcento, lì   26/11/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sig.ra     Simonetta Zuliani 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

 
 
 


