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C O M U N E  D I  O L B I A 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

 

N. ____________ 
 

Oggetto: Progetto CYCLEWALK (Programma di cooperazione 

interregionale Interreg Europe 2014-20). Piano d’azione. Piano della 

ciclabilità (Biciplan) e di un piano della pedonalità (Pediplan) per la città 

di Olbia. Approvazione 
 

 

L’anno 2021 addì 29 del mese di Novembre alle ore 12.30 nella solita sede delle riunioni 

della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, 

nelle persone dei signori: 

 

 

      Pres. Ass. 

1) Settimo Nizzi    Sindaco  X  

2) Sabrina Serra    Vice Sindaco  X  

3) Alessandro Fiorentino    Assessore  X  

4) Sebastiano Monni     "  X  

5) Antonella Sciola    "   X 

6) Elena Casu    "  X  

7) Simonetta Raimonda Lai     "  X  
8) Giovanni Sanna     "  X  
9) Marco Balata    "   X  

     TOTALE N.  8 1 

 

 

 Il Sindaco, assistito dalla Segretaria Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato.   

 

 
 

 

N. 310 

DEL 29/11/2021 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 345 del 25/11/2021 del Dirigente del 

SETTORE TECNICO 

 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/00. 

 

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese  

 

 

D E L I B E R A 

 

In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 345 del 25/11/2021 del Dirigente del 

SETTORE TECNICO 

 

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a 

provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000 

 

Letto e confermato. 

 

 

La  Segretaria Generale Il  Sindaco 

Dott.ssa Stefania Cinzia Giua Settimo Nizzi 
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COMUNE DI OLBIA 
SETTORE TECNICO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N.345 DEL 25/11/2021 

 

 

 

Ufficio Proponente: Ufficio Viabilità e Mobilità sostenibile 
 
Settore Proponente: SETTORE TECNICO 

 

 
Proponente: Il SINDACO 

 
 

 
Il Dirigente: Antonio Giovanni Zanda 

 

 
Il Responsabile: Sergio Usai 

 

 

 
OGGETTO: Progetto CYCLEWALK (Programma di cooperazione interregionale Interreg Europe 
2014-20). Piano d’azione. Piano della ciclabilità (Biciplan) e di un piano della pedonalità (Pediplan) 
per la città di Olbia. Approvazione 

 
 
 
Con deliberazione della G.C. n. 243 del 17/06/2016 venne disposta l’adesione all’iniziativa 
CYCLEWALKMODE, cofinanziata con fondi europei nell’ambito del programma INTERREG 
EUROPE con la partecipazione dei seguenti partners europei: Comune di Olbia; Regione Autonoma 
della Sardegna; Area Metropolitana di Oradea (Romania) Gruppo europeo di cooperazione 
territoriale Gorizia - Nova Gorica –Šempeter Vrtojba (Italia / Slovenia); Regione del Burgenland 
(Austria); Vilnius Transport (Lituania); Università di Amsterdam (Olanda) 

In fase di candidatura fu indicata come “lead partner” l’Area Metropolitana di Oradea. 

Con deliberazione G.M. n.503 del 29/12/2016 si prese atto che sul sito Internet del programma di 
cooperazione interregionale Interreg Europe 2014-20, l’iniziativa CYCLEWALK risultava 
all’interno della lista dei 66 progetti approvati (su un totale di 211 presentati). 

Con prot. 11677 del 06/02/2017 è stata depositata presso il Comune di Olbia la convenzione di 
finanziamento sottoscritta dal capofila (Area Metropolitana di Oradea). 

Il progetto Cyclewalk si articola in due fasi:  

 la prima, di durata triennale, dedicata: 

◦ all'apprendimento di buone pratiche presso i partner internazionali 

◦ alla definizione, in forma congiunta, dei criteri di qualità e delle migliori pratiche 
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◦ all'elaborazione, da parte di ciascun partner, di un piano d'azione contenente le iniziative 
da attuare per raggiungere gli obiettivi dichiarati (nel caso di Olbia, l'adeguamento del 
Piano Urbano della Mobilità); 

 la seconda, di durata biennale, nella quale ciascun partner deve implementare le iniziative 
definite nel piano d'azione. 

 

Con deliberazione G.M. n. 3 del 17/01/2020 è stato approvato il Piano d’Azione, che prevedeva di 
modificare e integrare il Piano urbano della Mobilità, approvato con deliberazione C.C. n.4 del 
15/01/2015, attraverso due azioni: 

 redazione di un Biciplan, con i contenuti previsti dall'art. 6 della Legge 11/01/2018 n.2; 
 redazione di un Piano della Pedonalità. 

Con determinazione n. gen. 2576 del 22/06/2020 sono state avviate le procedure di gara finalizzate 
dell’affidamento dell’appalto di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, relativamente alla 
predisposizione di un piano della ciclabilità (Biciplan) e di un piano della pedonalità per la città di 
Olbia. 

Con determinazione n. gen. 4080 del 09/10/2020, come successivamente rettificata con 
determinazione n. gen. 5032 del 30/11/2020, si disponeva l’aggiudicazione definiva ed efficace del 
servizio in oggetto a favore del costituendo RTP TPS Pro srl (mandataria), CRITERIA srl e D:RH 
Dinale Rigonat Hugues Architetti e Associati (mandanti) per l’importo di € 59.464,31 oltre oneri 
Inarcassa e Iva di legge, al netto del ribasso del 19,72% offerto in gara. 

In data 18/12/2020 veniva stipulato il relativo contratto n. rep. 3579 del tra il Comune di Olbia e gli 
operatori economici su indicati. 

Con comunicazione in data 11/08/2021, prot. 89125, il raggruppamento TPS Pro srl –  CRITERIA 
srl – D:RH Dinale Rigonat Hugues Architetti e Associati ha inviato in bozza la proposta relativa al 
Piano della ciclabilità e della pedonalità. 

L’Amministrazione comunale ha provveduto all’esame della proposta modifiche e integrazioni. 

In data 17/11/2021 si è svolto, in modalità telematica, un incontro con i portatori di interesse, nel 
quale è emerso che i partecipanti hanno condiviso l’impostazione generale del Biciplan / Pediplan. 

Il Piano, per la definizione delle proposte, ha preliminarmente individuato 4 criteri (“assi”) di 
riferimento: 

 Asse 0: Olbia Ospitale e Attraente  
 Asse 1: Olbia Sicura e Collegata  
 Asse 2: Olbia Accessibile ogni giorno  
 Asse 3: Olbia in 15 minuti 

Per ogni asse sono stati individuati gli obiettivi, le strategie e in definitiva le azioni da porre in 
essere, le quali risultano le seguenti: 

Asse 0: 

Olbia 

Ospitale e 

Attraente  

A 0.1 Potenziare le segnalazioni degli attraversamenti del percorso ciclo-turistico  

A 0.2 Differenziazione di alcuni tratti in base al target, conservando comunque il 
tracciato regionale ipotizzato  

A 0.3 Punti di ricarica "leggeri" per bici elettriche e micromobilità  

A 0.4 Predisposizione di Punti Multiservice Ciclistici (PMC) in corrispondenza di 
spiagge e luoghi turistico culturali  

A 0.5 Realizzare infopoint lungo i percorsi turistici per fornire conoscenza dei servizi 
posti lungo il percorso  

A 0.6 Predisporre un sistema di WayFinding bilingue, online e fisico 

A 0.7 Creazione di una dorsale di mobilità attiva mettendo a sistema i tratti esistenti 
dell’asse ciclabile regionale 
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Asse 1: 

Olbia 

Sicura e 

Collegata  

A 1.1 Realizzare la rete di percorsi primari protetti (ciclabile in sede propria) verso le 
principali aree di interesse e lungo le zone più densamente popolate 

A 1.2 Realizzare interventi di organizzazione delle intersezioni in favore dei ciclisti 
prevedendo fra gli altri Diagonal Diverter, corridoi evidenziati per le svolte dei ciclisti, 
casa avanzata 

A 1.3 Realizzare una soluzione alla cesura della via ferrata in zona di via Veneto 

A 1.4 Attrezzare ciclostazioni e zone di posteggio con telecamere di sicurezza 

A 1.5 Predisposizione di punti di servizio urbani in corrispondenza dei nodi di 
interscambio 

A 1.6 Connettere i percorsi ciclabili e pedonali con i principali nodi intermodali, quali 
stazioni e principali fermate degli autobus 

A 1.7 Utilizzare l'asphalt paint come indicazione e orientamento per ciclisti e pedoni 

  

Asse 2: 

Olbia 

Accessibil

e ogni 

giorno  

A 2.1 Realizzare percorsi ciclo-pedonali di secondo livello (con episodi di promiscuità) 
che connettano i corridoi principali ai punti di interesse di quartiere 

A 2.2 Istituzione di ZTL temporanee al servizio delle scuole e predisposizione di azioni 
complementari per evitare il congestionamento 

A 2.3 Realizzare il WayFinding in maniera accessibile, con tecniche adeguate alla 
fruizione della totalità di utenti possibili  

A 2.4 Istituire un servizio di trasporto disabili con bici attrezzate  

A 2.4.1 Garantire l’accesso alle spiagge agli utenti deboli  

A 2.5 Mettere a bando un servizio di bike sharing free floating  

A 2.6 Realizzare uno skatepark migliore e strutture adeguate al pattinaggio  

A 2.7 Attivare progetti pilota CargoBike per la last mile delivery (UCC) nelle zone 
pedonali  

A2.8 Accessibilità scolastica: Bicibus e Pedibus  

  

Asse 3: 

Olbia in 

15 minuti  

A 3.1 Individuazione delle Isole Ambientali e Commerciali - Aree PediPlan  

A 3.2 Realizzare tattiche temporanee, nelle aree in cui la velocità delle automobili lo 
consente, come prototipo per piste da definire successivamente  

A 3.3 Creazione percorsi e relativi percorsi pedonali di collegamento tra le aree 
PediPlan e agli assi di Mobilità attiva – Percorsi PediPlan  

A 3.4 Utilizzare la segnaletica orizzontale per segnalare i percorsi dei Pedibus sui 
marciapiedi  

A 3.5 Realizzare piazze di comunità in zone pedonali in ogni quartiere, con la 
partecipazione attiva della popolazione nella definizione degli spazi e delle funzioni 

 
Considerato che il Piano è conforme agli indirizzi dell’Amministrazione; 
 
Accertato che le spese relative al presente atto trovano copertura nel capitolo 47160 del bilancio del 
corrente esercizio (impegno 1547/2021); 
 

Preso atto che il presente provvedimento comporta riflessi finanziari per l’Ente per cui è necessario 
il parere in ordine alla regolarità contabile espresso, a termine dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 
emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Finanziario; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 19/12/2019 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 
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Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 374 del 30/12/2020 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2021; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Tutto ciò premesso e considerato, 

 

PROPONE 

 
1. DI APPROVARE il Piano della ciclabilità e della pedonalità per la città di Olbia, redatto 

dal raggruppamento TPS Pro srl –  CRITERIA srl – D:RH Dinale Rigonat Hugues Architetti 
e Associati ha inviato la proposta relativa al, composta dai seguenti documenti: 
Quadro Conoscitivo  

QC1_Percorsi ciclabili  
QC2_Percorsi pedonali  
QC3_Quadro del sistema ciclabile sovraordinato  
QC4_Ricognizione e classificazione nodi intermodali  
QC5_Ricognizione e classificazione POI  
QC6_Verde pubblico  
QC7_Schema di mobilità esistente e di progetto  
QC8_Rilievo dei marciapiedi e degli attraversamenti pedonali  
QC9_Rilievo del sistema della sosta  
QC10_Identificazione delle zone a vocazione commerciale e dei dehors potenziali  
Allegati Quadro Conoscitivo  

AQ1_Analisi dell’accessibilità scolastica  
AQ2_Co-Progettazione delle Azioni di Piano  
Progetto  

P1_Piano direttorio  
P2_Mappa di progetto BiciPlan  
P3_Mappa del percorso ciclo-turistico e corrispondenza con Itinerario Regionale  
P4_Isole Ambientali e Commerciali - Mappa generale Aree PediPlan  
P5_Valutazione degli spazi lungo gli itinerari dell’Asse 1  
P6_Sezioni tipo e caratterizzazione degli itinerari dell’Asse 1  
Allegati Progetto  

AP1_Isole Ambientali e Commerciali - Atlante Aree PediPlan  
AP2_Regolamento viario della mobilità ciclistica  

 
2. DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Tecnico per i provvedimenti di competenza 

 
3. DI DICHIARARE il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, 

come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.   

 
 
 



Comune di OLBIA

Pareri

345

Progetto CYCLEWALK (Programma di cooperazione interregionale Interreg Europe 2014-20).
Piano d’azione. Piano della ciclabilità (Biciplan) e di un piano della pedonalità (Pediplan) per la
città di Olbia. Approvazione

2021

Ufficio Viabilità e Mobilità sostenibile

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/11/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Viabilità e Mobilità sostenibile)

Data

Parere Favorevole

Zanda Antonio Giovanni

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore

Sintesi parere:

29/11/2021

Servizio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.Lorenzo Orrù

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82


