
PROVINCIA DI PISTOIA 

COPIA DELL'ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

Atton. 126 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 2" AGGIORNAMENTO AL PATTO PER LO SVILUPPO 
LOCALE (PASL) DELLA PROVINCIA DI PISTOIA. INTEGRAZIONE ALLA D.G.P. N.125 
DEL 30.07.2008 

L anno duemilaotto, addi Sei del mese di Agosto alle ore 13.00 nella sala delle adunanze della 
Provincia di Pistoia. convocata con apposito avviso. si è riunitu la Giunta Provinciale 

Presiede il Vice Presidente Giovanni Komiti 

Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 

Presenti I Assenti 
GIANPKANCO VENTURI 
GIOVANNI ROMITI 
MAURO MARI 
GIOVANNA ROCCELLA 
CRISTINA DONATI 
LUIGI GIORGETTI 
DANIELA GAI 
NICOLA RISALITI 
FLORIANO FROSETTI 

Presidente 
Vicepresidente 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

x 
X 
X 

X 

Partecipa u11u seduia il Segretario Generale Dott. Rocco Lauletta 

Il Presidente accertuto il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto 
sopra indicato. 



DELBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCMLE 

DEL 6 AGOSTO 2008 N. 126 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 2” AGGIORNAMENTO AL PATTO PER LO 
SVILUPPO LOCALE (PASL) DELLA PROVINCIA DI PISTOIA. INTEGRAZIONE ALLA 
D.G.P. N.125 DEL 30.07.2008 

11 Vicepresidente Giovanni Romiti illustra e sottopone all’approvazione della Giunta 
Provinciale l’allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Direttore della Programmazione 
dott. Vincenzo Evangelisti 

LA GWNTA PROVINCIALE 

Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatorc, valutata 
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell’ambito della 
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo; 

Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Direttore 
della Programmazione dott. Vincenzo Evangelisti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267; 

Dato atto che il Servizio Ragioneria ha ritenuto non necessario il rilascio del parerc di regolarità 
contabile; 

Ritcnuto di dover provvedere al riguardo 

Con votazione unanime palese 

D E L I B E R A  

i)  Di approvare l’allegata proposta di pari oggetto, quale parte integrante del presente atto, 
così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle 
determinazioni nella stessa specificate; 

2 )  Di trasmettere copia della presente deliberazione al Direzione della Programmazione per 
i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito 
INTERNET www.~rovincia.pistoia.it; 

3) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 



PROVINCIA DI PISTOIA 

Direzione della Programmazione Economica 
........................................................................................................................ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE 

Pistoia, 4 agosto 2008 

Oggetto: Approvazione del 7 O  aggiornamento al Patto per lo Sviluppo Locale (PASL) della 
Provincia di Pistoia. INTEGRAZIONE ALLA D.G.P. 11.125 del 30.07.2008. 

Sulla base delle indicazioni ricevute dal Presidente dclla Provincia di Pistoia, Gianfranco Venturi e 
dal Vice-Presidente Giovanni Romiti, si formula la seguente proposta di deliberazione: 

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 125 del 30.07.2008 che approva i1 2" aggiornamento 
al patto per lo Sviluppo Locale (PASL) della Provincia di Pistoia e in particolare: 

1 .  Intesa di concertazione sottoscritta (allegato i); 
2. Verbale di concertazione del 28.07.2008 (allegato 2); 
3. Schede progettuali degli interventi proposti che costituiscono il 2" aggiornamento del Pasl 

(allegato 3) ;  

Considerato che per una più corretta lettura e collegamento tra l'intesa di concertazione e le relative 
schede progettuali, di cui ai precedenti punti 1) e 3), si è provveduto ad integrare l'intesa con 
specifiche indicazioni del numero delle schede corrispondenti; 

Dato altresì atto che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in 
materia dalla vigente normativa, nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il 
presupposto della procedura e dei contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica dell'Ente; 

Dato atto che il provvedimento non necessita per sua natura del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria, non comportando nessuna spesa direttamente a carico dell'Ente; 

Esprimendo parere - di rcgolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, 

di deliberare quanto segue: 

SI PROPONE 
ALLA GIUNTA PKOVINCIALE, 



- di approvare, per quanto in narrativa l’integrazione alla D.G.P. 125 del 30.07.2008 come meglio 
precisato in premessa e nella allegata intesa di concertazione integrata; 

- di demandare alla Direzione della Programmazione Economica tutti gli atti connessi e conseguenti 
necessari all’esecuzione di quanto disposto ai punti precedenti; 

- di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Direttore Generale, al Collegio di Direzione, 
alla Ragioneria, alla Segreteria, all’ Archivio tramite pubblicazione sul sito Interne1 della Provincia 
www.provincia. pistoia.it; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e con le forme dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito . 

I c 
D listi 



PROVINCIA DI PISTOIA 

TA VOLO PROVINCIALE GENERALE 
DELLA CONCERTAZIONE 

Riunione del 28 luglio 2008, Sala Nardi, Provincia di Pistoia 

SECONDO AGGIORNAMENTO DEL PASL PROVINCIALE 

11 Tavolo Provinciale Generale della Concertazione, riunito per l’esame delle proposte per il 

secondo aggiornamento del Pasl provinciale, con riferimento alle Delibere di G.R. n. 814/07 e n. 

409/08 

PRESO ATTO 

che la Regione Toscana, con comunicazione del Dott. Paolo Baldi, Dirigente dell’Area di 

Coordinamento Programmazione e Controllo, n. AOO-GRT Prot. 198695/F.030.050 del 18 luglio 

2008, ha posticipato al 30 settembre 2008 il termine di scadenza per la presentazionc dei progetti 

componenti i PIUSS, nell’ambito del I1 aggiornamento dei PASL; in tal senso la Giunta Rcgionalc 

modificherà le sue precedenti deliberazioni n. 814107 e 409/08. 

che rimanc confermata la scadenza del 31.7.08 per la presentazione di tutti gli altri progetti ai fini 

della 11 finestra di aggiornamento dei PASL. 

che sono state attivate le procedure per il monitoraggio dei progetti attualmente presenti nel PASL 

provinciale, che si concluderanno entro il 30 settembre 2008 

DATO ATTO 

che la sottoscrizione del presente aggiornamento conferma l’adesione al Patto per lo Sviluppo 

Locale formalizzata nel Tavolo Generale della Concertazione Provinciale del 14 marzo 2007 

INDIViDUA 

nelle seguenti proposte progettuali, per le quali l’istruttoria tecnica è stata completata ed ha dato 

esito positivo, gli interventi proposti all’esame della R.T. per l’inserimento nel Pasl provinciale: 



Interventi 

Asse 1 - Attività Produttive 

Turismo e commercio 

Si tratta di una serie di proposte progettuali che aggiornano: 
- i1 Progetto Integrato Commercio (scheda n.lO-mod), incentrato sulla valorizzazione dei 

centri commerciali naturali nei Comuni di San Marcello Pistoiese e Pistoia e sulla 

rivitalizzazione del commercio nelle frazioni dei Comuni di Pistoia, Marliana e Piteglio e 

nei capoluoghi di questi ultimi, con eccezione al criterio di sostitutività per specificità 

territoriale a livello di territorio montano; 

il Progetto Valdinievole Economia del Benessere e della Salute (scheda n.11-mod), con il 

completamento del recupero statico e funzionale della Dogana del Capannone, nel Comune 

di Ponte Buggianese. 

- 

Viene altresì integrato, come specificità territoriale a livello di territorio montano, eccezione al 

principio di sostitutività, il nuovo progetto del Comune di Cutigliano “Centro Benessere e Parco 

della Salute. Opere di completamento” (scheda n.1). 

Asse 2 Risorse Umane 

Sicurezza sul lavoro 

Progetto Centro Servizi Regionale ”Verde per la Salute, Salute per il Verde”. il progetto di un 

centro servizi regionale vuole consolidare ed estendere verso aspetti più innovativi le esperienze di 

punta portate avanti in questi anni sui temi della tutela della salute e dell’ambiente collegati alla 

produzione ed all’utilizzo del verde, coniugando l’obiettivo della salubrità dei luoghi di coltivazione 

con quello della valorizzazione del ruolo attivo del verde nell’incremento della salute e del 

benessere là dove si collocano e dimora le piante coltivate. Fa eccezione al principio di sostitutività, 

in quanto collegato a politiche di intervento in relazione alle quali non erano state individuate finora 

nel Pasl priorità progettuali (scheda 12.2). 

Asse 3 Ambiente e Infrastrutture 

Ambiente 

Come specificazione del Progetto ISFEA e del d<finendo Piuno Energetico Provinciale (Scheda 

prima versione del PASL 3.1.1) in ambito territoriale montano, realizzazione di un impianto 

fotovoltaico al servizio della scuola materna ed elementare di via del Goraiolo e di un impianto a 

cippato per il centro cittadino del Comune di Marliana (scheda n.22 - MOD). 



Come nuovo inserimento nella scheda 3.1.3 Progetto Integrato di Mitigazione del Rischio 

Idraulico, nel rispetto del principio di sostitutività, come meglio dettagliato nelIa documentazione 

tecnica allegata, la realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Stella in località Pontassio, 

nel Comune di Quarrata (scheda n.13 - MUD). 

Come nuovi progetti, che fanno eccezione al principio di sostitutività, in quanto collegati a politiche 

di intervento (miglioramento della qualità dell’aria e protezione civile) in relazione alle quali non 

erano state individuate finora nel Pasl priorità progettuali, l’adeguamento ed implementazione della 

rete di centraline per il rilevamento della qualità dell’aria, presentato dalla Provincia di Pistoia, 

Servizio Tutela dell‘hbiente (scheda n.3 - coerente con il Pir 3. I e la scheda n. 1 del Pasl d’Area 

Vasta Metropolitana) e l’intervento di riqualificazione-ristnitturazione dell’ex carcere 

mandamentale di Veneri nel Comune di Pescia come sede della Protezione Civile, area 

Valdinievole Ovest (scheda n.4). 

Come nuovo progetto, che fa eccezione al principio di sostitutività, come specificità territoriale a 

livello di territorio montano, l’intervento per la riduzione del rischio idrogeologico nel versante a 

valle della antica Pieve di SS.Annunziata, nel Comune di Piteglio (scheda n.5). 

Infrastrutture 

Sono proposti interventi inseribili in schede progettuali esistenti, nel rispetto del principio di 

sostitutività o come aggiornamento e nuovi lotti di interventi già inseriti, come meglio dettagliato 

nella documentazione tecnica allegata: 
- Come modifica della Scheda 3.2.1, Infrastrutture dì collegamento FI-PO-PT: nuova strada a 

nord Via Antonelli-Viale Italia, Via Marini, Via Clemente IX, Viale Europa, raccordo 

supcrstrada, fino a formare così l’anello complessivo di disimpegno del traffico attorno alla 

città di Pistoia, proposta dal Comune di Pistoia (scheda 12.14 - MOD). 

Scheda 3.2.2, infiustrutture di collegamento Pistoia - Luccu Comune di Pieve a Nievole: 

rotatoria connessa al nodo di collegamento tra Autostrada A11 e viabilità locale; Comune di 

Chiesina Uzzanese: 3” lotto by pass centro abitato; Comune di Ponte Buggianese: 

completamento della viabilità nella zona produttiva di Albinatico a servizio e come accesso 

all’area di costruzione del nuovo depuratore consortile (schede n.15 A-B-C - MUD). 

Scheda 3.2.4, Injrastrutture di collegamenlo Valdinievole ~ Circondario Empolese 3” lotto 

Variante alla SR436 Francesca tra la località Pazzera e la SP26 Camporcioni in località 

- 

- 



Biscolla -nei Comuni di Pieve a Nievole, Montecatini Terme e Massa e Cozzile, proposta 

dal Servizio Viabilità della Provincia di Pistoia (scheda n.26 - MOD). 

E’ altresì previsto un nuovo progetto che fa eccezione al principio di sostitutività, come specificità 

territoriale a livello di territorio montano (Comunità Montana Appennino Pistoiese, adeguamento 

dell’immobile denominato “Villa Vittoria” nel Comune di San Marcello Pistoiesc già sede della 

Comunità Montana - Progetto “Comunità dei Servizi“ -scheda n.6). 

Asse 4 Cultura e Sport 

Cultura 

Sono proposti per l’inserimento progetti che si inseriscono in schede preesistenti (per la Scheda 

4.1.1 Pistoia Città d’Arte e Cultura: Comune di Pistoia, ‘‘Saletta Gramsci - Riqualificazione 

funzionale e messa a norma”, Teatro Manzoni “Manutenzione siraordinaria e ristrutturazione I ’  e 

“San Jacopo in Castellare - Restauro e recupero” (scheda n.27-MOD), per la Scheda 4.1.2 Cultura 

Tradizioni e Territorio: Comune di San Marcello Pistoiese: restauro e valorizzazione del 

Conservatorio di Santa Caterina a San Marcello (scheda n.18 A - MOD). Comune di Piteglio 

“Recupero delle Dogane del Ponte di Castruccio e delle Torri di Popiglio e relativa area di accesso e 

sosta” (scheda n. 18 B - MOD). Ecomuseo, Provincia di Pistoia, Servizio Cultura: ”Valorizzazione 

dell’antica falegnameria Bizzarri di Pracchia”, (scheda n.28 C - MOD) Provincia di Pistoia, Servizi 

Cultura e Aree Protette: Adeguamento dei Polo didattico di Fontana Vaccaia - orto botanico 

Abetone a Centro di soggiorno per 1’Ecomuseo (scheda n.28 D - MOD); Comune di Pistoia: 

“Restauro ghiacciaia della Madonnina delle Piastre” sostitutivi di progetti che saranno specificati 

nella documentazione tecnica allegata (scheda n.28 E - MOD), Comune di San Marcello Pistoiese: 

“Intervento di messa in sicurezza, recupero e ristrutturazione delle gallerie ex stabilimento SMI.” 

(scheda n.28 F - MOD) e in nuove schede (“Progetto provinciale di rete - rafforzamento rete 

documentaria provinciale”, chc prevede interventi relativi alle biblioteche dei Comuni di Pistoia - 

Biblioteca S.Giorgio e Biblioteca Forteguerriana (scheda n. 7 A); Abetone, Marliana, Ponte 

Buggianese (scheda n. 7 E) ,  Cutigliano (scheda n. 7 C), “Rcalizzazione Sala polivalente Cinema 

Teatro “Moderno”, Comune di Agliana - scheda n.8; “Realizzazione auditorium - sala polivalente 

in Montale Stazione”, Comune di Montale - scheda n.9). 

Tali progetti sostituiscono in parte progetti preesistenti ed in parte sono collegati a politiche di 

intervento in relazione alle quali non era stata individuata nel Pasl alcuna priorità progettuale, in 

quanto definite in coerenza con la programmazione regionalc di settore entrata in vigore 

successivamcnte alla prima stipula del Patto, 



Sport: 
Aggiornamento della scheda 4.2.1 (PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DELLE 

STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI -scheda n. 19 MOD) 

con la sostituzione di interventi precedentemente inseriti, che saranno specificati nella 

documentazione tecnica allegata, con nuovi interventi proposti dai comuni di Ponte Buggianese, 

Monsummano Terme, Pescia, Massa e Cozzile, San Marcello Pistoiese, Marliana, Piteglio, 

Quarrata, Pistoia. 

Tra tali proposte è espresso un ordine di priorità che antepone nuove realizzazioni aventi rilievo 

sovracomunale (ciclodromo in loc. Le Colmate, Comune di Ponte Buggianese), una priorità di 

secondo livello per la sostitutività dei progetti presentati dagli stessi Comuni i cui progetti sono stati 

sostituiti ed, infine, la specificità per le aree montane riconosciuta dalla Regione Toscana. 

I1 preesistente stralcio della scheda 4.2.1 “Museo dello Sci Abetone” viene eliminato da questa, 

diventando progetto autonomo, di specificità per le aree montane riconosciuta dalla Regione 

Toscana, in una versione riformulata e ridotta negli investimenti previsti (scheda n.20 MOD). 

Vengono altresì in questa sede presentati e inviati alla Regione Toscana per una prima istruttoria 

tecnica alcuni dei progetti facenti parte dei PIUSS di Monsummano Terme e di Quarrata, nelle more 

di eventuali aggiornamenti entro la scadenza del 30 settembre prossimo: 

Comune di Monsummano Terme (Schede 01-14 PIUSS): 

- restauro architettonico e sistemazione funzionale delle piazze capoluogo: piazza Arnendola, 
piazza Martini, piazza Giusti, piazza del Popolo, piazza 1V Novembre : 

- sistemazione del Viale Martini; 

- sistemazione Piazza Berlinguer; 

- realizzazione della biblioteca comunale; 

- ampliamento zona PIP Pratovecchio; 
- 
- 
- 

- costruzione nuova palestra basket; 
- 

cassa di espansione/verde pubblico attrezzato PIP Pratovecchio: 

realizzazione parcheggio presso villa Martini; 

realizzazione palestra e percorso vita presso piscina comunale; 

completamento restauro palazzina Fondazione Cappelli e Grazzini per attività sociali e 
ricreative dell’asilo nido; 

- completamento restauro complesso basilicare Maria SS. della Fontenuova c strutture 

- realizzazione di una struttura polifunzionale in ampliamento alla struttura esistente 

connesse 

Misericordia 

acquisto e ristrutturazione immobili CRI Comitato Locale Monsummano Terme 

impianti e finiture interne edificio in completamento sede Pubblica Assistenza 

- 
- 



Comune di Quarrata (Schede 15-16 PIUSS): 

- 1 O Stralcio prolungamento via Firenze - Strada di collegamento via Machiavelli-via 
Fo lonica”; 

- sistemazione Bosco della Magia. 

I1 Tavolo conferisce mandato alla Provincia di Pistoia per l’invio delle schede relative, nella forma 

sottoposta all’assemblea odierna, al competente servizio regionale. 

I componenti del Tavolo Generale di Conccriazione 



Del che si è redatto il presente verbale 

IL VICE PRESIDENTE 
F.to Giovanni Romiti 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Rocco Lauletta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Rep. Del Messo Provinciale N. I05 
La presente deliberazione è stata pubblicata al1 ’Albo Pretorio in clutu odierna e vi resterà per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’urt. 124 - 1 comma - T. U. 267/2000 

Pistoiu, lì 07/08/2008 

per il Segretario Generale 
IL MESSO PROVINCIALE 

F.to Stefano Lippi 

La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 

Pistoia, lì I1 Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il ....................................... 
a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 
senza reclami, ai sensi dell’art. 134 - 3” comma - T.U. N. 267/2000 

Pistoia, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to.. ................................ 


