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ACCORDO DI PROGRAMMA  

CON I COMUNI DELLA VALDINIEVOLE  
PER L’ATTUAZIONE DELLE  

“STRADE A BASSA FREQUENZA DI TRAFFICO”  
CONSIGLIATE PER LA BICICLETTA INDIVIDUATE DAL  

“PIANO DELLA RETE DELLE CICLOPISTE DELLA VALDINIEVO LE” 
DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

(Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267  e della L.R. 03.09.1996, n. 76) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRA 
 

 
 

Provincia di Pistoia 

Comune di Buggiano 

Comune di Chiesina Uzzanese 

Comune di Lamporecchio 

Comune di Larciano 

Comune di Massa e Cozzile   

Comune di Monsummano Terme 

Comune di Montecatini Terme 

Comune di Pescia 

Comune di Pieve a Nievole 

Comune di Ponte Buggianese 

Comune di Uzzano 

 
 

 
 
 
 

Pistoia, Corso Gramsci n° 110 
15 giugno 2012 
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L’anno 2012, il giorno 15 del mese di giugno presso la sede della Provincia di Pistoia, in Pistoia, 
Corso Gramsci n° 110, i sottoscritti, in rappresent anza della Provincia di Pistoia, del Comune di 
Buggiano, del Comune di Chiesina Uzzanese, del Comune di Lamporecchio, del Comune di 
Larciano, del Comune di Massa e Cozzile, del Comune di Monsummano Terme, del Comune di 
Montecatini Terme, del Comune di Pescia, del Comune di Pieve a Nievole, del Comune di Ponte 
Buggianese, del Comune di Uzzano 
 
 
 

Premesso 
 
 
 

� che nel 2013 si svolgeranno in Toscana i Mondiali di ciclismo, che avranno come luoghi di 
partenza e di attraversamenti di molte importanti competizioni le città di Pistoia e di 
Montecatini Terme, e parte del restante territorio provinciale, e che tale evento attiverà una 
consistente domanda di percorsi ciclabili; 

� che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.P. n. 123 del 
21/04/2009 prevede all’art. 107 la redazione del Piano provinciale delle piste ciclabili, e che 
all’interno del PTCP è stato individuato il Sistema della mobilità ecoturistica, disciplinato all’art. 
49; 

� che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 64 del 5 maggio 2011 è stato approvato lo 
schema di Protocollo d’Intesa con FIAB Onlus, al fine di promuovere lo sviluppo della mobilità 
ciclistica nella Provincia, e per la realizzazione del sistema integrato della “Rete delle 
ciclopiste della Valdinievole”; 

� che in collaborazione con il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio è stata identificata 
all’interno del comprensorio del Padule di Fucecchio una rete di percorsi naturali percorribili a 
piedi e in bicicletta, da valorizzare; 

� che con  Deliberazione di Giunta Provinciale n° 18 4 del 24/11/2011 è stata approvato l’avvio 
del procedimento relativo alla proposta di “Piano della rete delle ciclopiste della Valdinievole”; 

� che con D.G.P. n. 190 del 01/12/2011 è stato approvato il Protocollo d’Intesa con il Consorzio 
di Bonifica del Padule di Fucecchio per la valorizzazione ed implementazione dei percorsi 
naturali ricadenti nel comprensorio del Padule di Fucecchio; 

� che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio si farà carico dell’attuazione delle 
previsioni relative ai percorsi naturali che insistono nelle aree di propria competenza; 

� che la proposta di “Piano della rete delle ciclopiste della Valdinievole”, così come modificata 
alla data odierna a seguito delle riunioni con i Comuni interessati, effettuate in data 
07/06/2011, 14/03/2012, 02/05/2012, e dal recepimento degli apporti e contributi trasmessi dai 
Comuni, individua in colore verde le “strade a bassa frequenza di traffico”; 

� che le “strade a bassa frequenza di traffico”, andranno ad integrare la rete dei percorsi 
naturali, costituendo itinerari consigliati per la bicicletta, al fine di creare condizioni adatte al 
traffico misto veicoli – ciclisti; 

� che in attesa della formulazione definitiva del “Piano della rete delle ciclopiste della 
Valdinievole” si rileva la necessità di dare attuazione in tempi brevi alle “strade a bassa 
frequenza di traffico” ivi individuate, anche in vista dei Mondiali di ciclismo; 
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Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula il seg uente 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

 

 

Art. 1 

Premesse 

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di Programma e costituiscono i 
presupposti su cui si fonda il consenso delle parti. 
 
 

Art. 2 
Oggetto e finalità dell’Accordo 

 
Il presente Accordo di Programma a norma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge 
Regionale n. 76/1996, definisce i rapporti e le azioni coordinate fra le parti per garantire 
l’attuazione immediata relativa alle “Strade a bassa frequenza di traffico”, anticipando parte delle 
previsioni del “Piano della rete delle ciclopiste della Valdinievole” della Provincia di Pistoia. 

 
 

Art. 3 
Impegni delle parti 

 
La Provincia di Pistoia  si impegna a promuovere in occasione dei mondiali di ciclismo 2013 la 
rete degli itinerari percorribili in bicicletta individuati in accordo con il “Piano della rete delle 
ciclopiste della Valdinievole” e con l’attuazione delle “Strade a bassa frequenza di traffico” di cui al 
presente Accordo di Programma. 

I Comuni di Buggiano , Chiesina Uzzanese , Lamporecchio , Larciano , Massa e Cozzile , 
Monsummano Terme , Montecatini Terme , Pescia , Pieve a Nievole , Ponte Buggianese , 
Uzzano , condividono l’individuazione delle “Strade a bassa frequenza di traffico” presenti nel 
proprio territorio comunale, effettuata nel “Piano della rete delle ciclopiste della Valdinievole”, come 
da estratto di cartografia in formato A3 allegato al presente accordo, e:  

� si impegnano a mantenere il manto stradale e le opere stradali in generale, in buono stato di 
conservazione, al fine di evitare qualsiasi rischio o pericolo per i ciclisti; 

� si impegnano ad apporre in tali strade a proprie spese, apposita cartellonistica concordata con 
la Provincia e la FIAB, con l’indicazione che si tratta di strada consigliata per l’utilizzo della 
bicicletta, curandone la manutenzione, ed in particolare: 

- Strade a bassa frequenza di traffico urbane : cartello di pericolo generico (fig. II, art. 
103 D.P.R. 495/92, con pannello integrativo indicante “bicicletta” (mod. II 6 art. 83 
D.P.R. 495/92), al fine di segnalare la frequente e probabile presenza di ciclisti, 
unitamente al cartello con limite di velocità 30 km/h e limitazione al traffico pesante; 

- Strade a bassa frequenza di traffico non urbane : idem come sopra con limite di 
velocità 60 km/h; limitazione al traffico pesante. 

 
 

Art. 4 
Tempi di attuazione dell’Accordo 

 
L’Accordo di Programma è in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. 
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Art. 5 

Validità dell’Accordo 
 

Il presente Accordo di Programma è approvato con atto formale del Presidente della Provincia ed 
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. L’Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal 
giorno di pubblicazione. 

 
 

Art. 6 
Modifiche 

 
Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle 
Amministrazioni che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.  
Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di attuazione a 
seguito di specifiche verifiche ed a seguito di un mutamento della situazione attuale delle 
infrastrutture viarie e del sistema della mobilità, potranno essere concordate in accordo con le 
Amministrazioni interessate, senza che ciò determini variazioni al presente Accordo di Programma. 
 
 

 
Art. 7 

Collegio di vigilanza 
 

E’ istituito, ai sensi dell’art. 34 comma 7 del D. Lgs267/2000 il Collegio di Vigilanza composto dal 
Presidente della Provincia o suo delegato, che lo presiede, e dai rappresentanti dei Comuni 
interessati. 
Il Collegio esercita le seguenti funzioni: 

1. vigila sul puntuale adempimento dell’Accordo; 
2. delibera in merito all’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento alle 

obbligazioni assunte con il presente Accordo; 
3. può richiedere documenti ed informazioni alle Amministrazioni partecipanti, convocare 

Funzionari e rappresentanti, disporre ispezioni; 
4. in caso di inerzia o ritardo nell’adempimento degli impegni assunti, diffida il soggetto 

inadempiente a provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni. 
 
 
 
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 
 
 
 
Per la Provincia di Pistoia 

______________________________________________________________________________ 
 

 

Per il Comune di Buggiano 

______________________________________________________________________________ 
 

 

Per il Comune di Chiesina Uzzanese 

______________________________________________________________________________ 
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Per il Comune di Lamporecchio 

______________________________________________________________________________ 
 

 

Per il Comune di Larciano 

______________________________________________________________________________ 
 

 

Per il Comune di Massa e Cozzile   

______________________________________________________________________________ 
 

 

Per il Comune di Monsummano Terme 

______________________________________________________________________________ 
 

 

 

Per il Comune di Montecatini Terme 

______________________________________________________________________________ 
 

 

Per il Comune di Pescia 

______________________________________________________________________________ 
 

 

Per il Comune di Pieve a Nievole 

______________________________________________________________________________ 
 

 

Per il Comune di Ponte Buggianese 

______________________________________________________________________________ 
 

 

Per il Comune di Uzzano 

______________________________________________________________________________ 

 


