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COMUNE  DI  PORTOFERRAIO 

Provincia di Livorno 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 149 DEL 27/06/2017 
   
OGGETTO: PROGETTO CIVITAS DESTINATIONS DEL 
PROGRAMMA CIVITAS, FINANZIATO DAL PROGRAMMA 
QUADRO EUROPEO HORIZON 2020 - STRUMENTO DEL 
PIANO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE DELLA 
COMMISSIONE EUROPEA 2014-2020 - CONTRACT N° 689031- 
PROGETTO LOCALE -" ELBA SHARING" - COLLABORAZIONE 
CON CTT NORD SRL - APPROVAZIONE SCHEMA 
CONVENZIONE. 
 
 
L’anno duemiladiciassette  e in questo giorno ventisette del mese di Giugno 
alle ore 11:30 in Portoferraio, nella Sede Comunale si è riunita la Giunta 
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
FERRARI MARIO Sindaco Presente 
MARINI ROBERTO Vice Sindaco Presente 
BERTUCCI ADALBERTO Assessore Presente 
BERTI LAURA Assessore Assente 
ANSELMI ADONELLA Assessore Assente 
DEL MASTRO ANGELO Assessore Esterno Presente 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Arch. FERRARI MARIO  
nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Partecipa    il    Segretario    Generale    del    Comune   di   Portoferraio   
Dott.  Pier Luigi ACERBI che redige il presente verbale. 
OGGETTO: PROGETTO CIVITAS DESTINATIONS DEL 
PROGRAMMA CIVITAS, FINANZIATO DAL PROGRAMMA 
QUADRO EUROPEO HORIZON 2020 – STRUMENTO DEL 
PIANO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE DELLA 
COMMISSIONE EUROPEA 2014-2020 – CONTRACT N° 689031- 
PROGETTO LOCALE -“ ELBA SHARING” – COLLABORAZIONE 
CON CTT NORD SRL – APPROVAZIONE SCHEMA 
CONVENZIONE.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la sottoriportata proposta a firma del Dirigente Area 3 Arch. Mauro 
Parigi: 
 
“OGGETTO: PROGETTO CIVITAS DESTINATIONS DEL PROGRAMMA 
CIVITAS, FINANZIATO DAL PROGRAMMA QUADRO EUROPEO HORIZON 
2020 – STRUMENTO DEL PIANO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE 
DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2014-2020 – CONTRACT N° 689031- 
PROGETTO LOCALE -“ ELBA SHARING” – COLLABORAZIONE CON CTT 
NORD SRL – APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE  

IL DIRIGENTE AREA 3 
PREMESSO CHE 

- Il Comune di Portoferraio ed il Comune di Rio Marina aderiscono al progetto 
CIVITAS DESTINATIONS,  finanziato dal Programma Europeo CIVITAS, mirato 
alla definizione ed allo sviluppo di azioni e servizi di mobilità  sostenibile per residenti e 
turisti - ; 

- Il progetto CIVITAS DESTINATIONS, tra le altre misure, vuole sviluppare studi 
quali il Piano della Mobilità Sostenibile (SUMP) e realizzare servizi ed interventi mirati 
a diminuire il traffico privato ed incrementare l’utilizzo dei servizi di trasporto 
collettivo sia convenzionale che flessibili;  

- Il progetto CIVITAS  DESTINATIONS si sviluppa in 48 mesi e coinvolge i 
seguenti siti pilota: Funchal (Madeira-Portogallo), Rethymo (Creta-Grecia), Las 
Palmas (Gran Canaria-Spagna), Limassol (Cipro), Isola d’Elba (Italia), La Valletta 
(Malta); 

- Il progetto CIVITAS DESTINATIONS all’isola d’Elba viene indicato come 
progetto locale “ELBA SHARING”,  titolo derivato dalla specifica attenzione rivolta 
ai  servizi di trasporto collettivo di qualità; 

- All’interno del Progetto Locale CIVITAS DESTINATIONS  - “ELBA SHARING” 
sono previste specifiche azioni che interessano il Trasporto  Pubblico Locale in termini 
di studio dei bisogni dei turisti e dei residenti per lo sviluppo del Piano della Mobilità 
Sostenibile dell’ELBA (SUMP) e di definizione di pacchetti integrati  di mobilità, con 
particolare riferimento alle attività progettuali che vanno sotto la dizione di WP2 
(Piano della mobilità urbana sostenibile (SUMP) per residenti e visitatori/turisti), WP6 
(Organizzazione della domanda di mobilità per residenti e turisti)  e WP7 (Trasporto 
pubblico efficiente e di qualità);  
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CONSIDERATO CHE  
- CTT Nord Srl attualmente è l’operatore incaricato dell’espletamento dei  servizi di 
trasporto pubblico sull’isola dell’Elba; 
- CTT Nord Srl è quindi il referente principale per quanto riguarda l’esercizio  
Trasporto Pubblico Locale  sull’Isola dell’Elba e pertanto l’unico operatore in grado di 
apportare possibili miglioramenti  in termini di qualità, info-utenza e strumenti di 
pagamento; 
- CTT Nord Srl possiede il know-how  per contribuire alle attività sopra indicate in 
particolare  per quanto riguarda il miglioramento della qualità del servizio offerto, gli 
strumenti di pagamento e di informazione all’utenza; 
- CTT Nord Srl  ha la possibilità di mettere inoltre a disposizione del Progetto 
CIVITAS DESTINATIONS  le condizioni organizzative ed operative e il quadro 
tecnico e sistemistico  necessario alla realizzazione delle  attività  programmate  (WP2, 
WP6 e WP7) 
- CTT Nord Srl, presenta le caratteristiche richieste per la realizzazione delle seguenti 
attività: 

a) SUMP (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) nell’ambito della misura WP2  del 
progetto nei seguenti termini: 
A1.  contributo allo sviluppo del piano della mobilità sostenibile per turisti e residenti 
per quanto riguarda gli  aspetti del Trasporto Pubblico Locale (TPL) ed i servizi 
flessibili; 
A2. Analisi della  rete e dei servizi di TPL rispetto ai bisogni individuati nella stessa 
attività di sviluppo del SUMP da parte dello specifico gruppo di lavoro locale; 
A3. Definizione e realizzazione di due campagne di raccolta dati, una sui bisogni degli 
utenti e la seconda su customer satisfaction lato TPL 

b) Strumenti di Pagamento  e Pacchetti  integrati nell’ambito delle misure  WP6 T6.1- 
WP7 T7.2 del progetto: 
B1. Avvio  del pagamento del biglietto urbano ed extra urbano  tramite SMS; 
B2. Definizione  di pacchetti integrati mobilità/soggiorno per i turisti 

c)     Informazione all’utenza nell’ambito della misura WP7 T7.3 del progetto: 
C1.Utilizzo del sistema AVM per esaminare nel dettaglio le linee esercite sull’ELBA; 
C2. Installazione,  piena operatività  e manutenzione di almeno 4 pannelli per 
l’informazione all’utenza in postazioni da definire congiuntamente ; 
C3 Installazione,  piena operatività  e manutenzione di almeno 2 paline/polo per 
l’informazione all’utenza in postazioni da definire congiuntamente;  
C4. Avvio operativo dell’APP per l’informazione all’utenza in tempo reale;  
C5. Realizzazione della versione inglese dell‘APP di info-utenza. 
C6. Attivazione graduale sugli automezzi dell’indicazione degli itinerari e delle fermate  
C.7 Attivazione graduale sui nuovi automezzi della rete wi-fi. 
- CTT Nord srl garantirà inoltre l’attività D)  nei seguenti termini : 

d1) partecipazione ai tavoli di lavoro congiunti che si tengono periodicamente all’isola 
d’Elba sia sul SUMP che sui pacchetti integrati mobilità/turismo; 

d2) l’elaborazione di contributi specifici di fornitura dati o indicazione delle possibili fonti 
informative; 

d3) la  progettazione ed esecuzione di due campagne di raccolta dati/informazioni ed 
analisi dei bisogni; 

d4) la progettazione ed esecuzione di  due campagne di promozione del servizio TPL sia 
rispetto ai residenti che ai turisti; 
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d5) la partecipazione di almeno un  tecnico CTT Nord e relativa presentazione tecnica, se 
richiesto, a un training courses/workshops da tenersi  in altro sito pilota sopra 
menzionati; 

 d6) fornitura di un report iniziale di inquadramento di dettaglio (ID)  delle attività da 
svolgere  con indicazione delle modalità e dei relativi responsabili; 

d7) fornitura  di 2 reports annuali con indicazione delle attività svolte da rilasciarsi il 30 
giugno 2018 e il 30 settembre 2019; 

d8) fornitura dei dati relativi al livello di trasportati per alcune  linee significative  sia  
all’inizio  della presente convenzione che dopo la realizzazione  degli interventi 
afferenti al punto C). 
Considerato  che il progetto ELBA SHARING   a fronte dell’espletamento delle  
attività  di cui ai punti A), B), C) e D)  e del relativo corrispettivo renderà  visibile  a 
livello Europeo   il ruolo di CTT Nord Srl negli  eventi  di marketing, scambio di 
esperienze e nella promozione (convegni nazionali ed Europei) programmati a livello 
del programma CIVITAS, favorendo anche  la partecipazione di CTT Nord Srl ad 
eventuali nuove proposte da presentare su bandi Europei di finanziamento. 
Preso atto  che la prestazione fornita implica l’utilizzo di risorse presenti alla voce 
subappalti  imputabile all’attività relativa al WP7 (Trasporto pubblico efficiente) 
nell’ambito del progetto   e dunque senza alcun costo diretto  per il Comune di 
Portoferraio ma soltanto spese rendicontabili e previste nel progetto Civitas 
Destinations; 
Riscontrato pertanto la necessità di approvare lo schema di convenzione allegato  alla 
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (Allegato 1) ; 
Visti gli strumenti contrattuali sottoscritti : 

- il Grant Agreement o contratto di sovvenzione, con la Innovation and 
Networks Executive Agency (INEA), delegata dalla Commissione Europea; 

- il Consortium agreement, fra tutti i membri del Consorzio per regolare i 
rispettivi rapporti e confermare nella funzioni di capofila Horàrios do Funchal, 
Trasportes Pùblicos S.A. di Funchal (Isola di Madeira, Portogallo; 
Dato atto che in data 24/10/2016 è stato accreditata  la quota  parte del finanziamento  
attribuito al Comune di Portoferraio pari a € 470.700,21 da  Horarios Funchal 
Transportes , coordinatore del progetto; 
 Di dare atto che la spesa necessaria alla sottoscrizione della presente convenzione 
troverà copertura finanziaria mediante applicazione dell’avanzo vincolato derivante dal 
trasferimento di cui al punto precedente a seguito dell’approvazione del rendiconto 
2016 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell’area 3 e dal 
Dirigente dell’area 2, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 (TUEL); 
Con votazione unanime e favorevole, 

PROPONE DI DELIBERARE 
1) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione 

come parte integrante e sostanziale (Allegato 1) ; 
2) di demandare al Dirigente Area 3, arch. Mauro Parigi, di provvedere 

all’espletamento delle fasi successive all’adozione della presente deliberazione 
finalizzate alla realizzazione del procedimento in oggetto; 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 – comma 4° - del Decreto Legislativo n. 267/2000, a seguito di 
separata, unanime e favorevole votazione.- 
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PROPONE ALTRESI’ 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000 in considerazione dell’urgenza di provvedere in merito. 

Il Dirigente Area 3 
 Arch. Mauro Parigi” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal responsabile 
del servizio interessato, allegato alla presente che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 
CON voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA  
 

Di approvare la soprariportata proposta e pertanto: 
 

1) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente 
deliberazione come parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 

2) di demandare al Dirigente Area 3, Arch. Mauro Parigi, di provvedere 
all’espletamento delle fasi successive all’adozione della presente 
deliberazione finalizzate alla realizzazione del procedimento in 
oggetto; 
 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, a 
seguito di separata, unanime e favorevole votazione, in 
considerazione dell’urgenza di provvedere in merito. 
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Letto, confermato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
_F.to Mario Ferrari 

 
                 F.to Pier Luigi Acerbi 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

            Pier Luigi Acerbi 

Portoferraio, lì 28.06.2017     
___________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa 
nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari 
(art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

Portoferraio, lì 28.06.2017   
                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                         Pier Luigi Acerbi 
                                                                                                                       
____________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal      28.06.2017     al 
______________________ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla  
pubblicazione  (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Portoferraio, lì ____________________ 
                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                 Pier Luigi Acerbi 
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