Su proposta del Sindaco / dell'Assessore alla Mobilità Urbana
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
¾ La Commissione Europea ha promosso anche nel 2019 una “Settimana
Europea della Mobilità”, che si terrà dal 16 al 22 Settembre;
¾ L’evento, nel corso degli anni, è diventato un appuntamento internazionale che
incoraggia gli Enti Locali a promuovere presso i cittadini l’utilizzo di mezzi di
trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani nelle aree
urbane.
¾ L’iniziativa persegue lo scopo di ridurre gli impatti ambientali generati dai
veicoli a motore, con particolare attenzione alle tematiche relative
all’inquinamento atmosferico, alle emissioni di gas serra, all’inquinamento
acustico, alla congestione del traffico, alla sicurezza stradale e ad altri temi sui
quali i Comuni sono chiamati a rispondere al fine di promuovere azioni a favore
di una mobilità più sostenibile e salutare nelle aree urbane;
¾ Ricerche e analisi statistiche dimostrano ormai chiaramente una stretta
relazione tra esigenze di mobilità, livelli di inquinamento e salute dei cittadini.
Per questo motivo gli Amministratori locali di tutte le Città europee sono
chiamati a pensare a forme di mobilità “dolce”, che incoraggino e stimolino
cambiamenti nelle consuetudini di spostamento individuali, a gestire al meglio
la domanda di trasporto pubblico e ad individuare strumenti di pianificazione
urbana che consentano un più ampio impiego di vettori e veicoli
ecocompatibili.
¾ Il focal theme proposto per l’edizione di quest’anno punta i riflettori sulla
sicurezza del camminare e dell’andare in bicicletta, cui si accompagna lo slogan
“Walk with us!” (“Cammina con noi!”) è finalizzato a stimolare le Città aderenti
alla Settimana Europea della Mobilità ad adottare iniziative che possano
valorizzare forme di trasporto innovative, collettive e condivise, incoraggiando
gli spostamenti in ambito urbano a piedi ed a pedali, anche ricorrendo alla
pedalata assistita ed alle bici elettriche;
Vista la nota dell’Associazione nazionale SIMTUR – Società Italiana dei Professionisti
della Mobilità Dolce, acquisita al protocollo comunale __________ del __/__/2019, che
nell’ambito della Settimana Europea propone l’iniziativa “Settimana della Mobilità
Dolce” per favorire, sostenere e incoraggiare le Autorità locali di tutta Italia nella
realizzazione di azioni previste dalla “Carta internazionale del Camminare” ed altre di
promozione della mobilità sostenibile, in linea con le previsioni della Commissione
Europea e con finalità condivise dal Comune;
Atteso che la nostra Città, pur rilevando un aumento degli impatti ambientali generati
del traffico da considerare modesto in termini di superamento dei parametri di
inquinanti atmosferici (in particolare PM10 e NO2), registra in alcuni momenti un trend
di significativo ampliamento del parco macchine circolante;
Ritenuto opportuno attivare azioni informative e di sensibilizzazione che perseguano la
riduzione della dipendenza dall’automobile e incoraggino stili di vita più sobri, più sani e
maggiormente sostenibili;
Ritenuto altresì opportuno aderire e partecipare attivamente alla consolidata
esperienza della “Settimana Europea della Mobilità”, edizione 2019, adottando lo slogan
“Cammina con noi!” attraverso un programma di iniziative di informazione e di
sensibilizzazione rivolto a tutta la cittadinanza, con particolare coinvolgimento delle

realtà scolastiche e del mondo del lavoro, finalizzato ad un progressivo adeguamento
degli stili di vita compatibili con la qualità dell’ambiente urbano in cui vogliamo vivere;
Dato atto che per l’organizzazione e la realizzazione della manifestazione “Settimana
Europea della Mobilità” nella nostra Città, il Comune intende aderire all’iniziativa
proposta da SIMTUR in occasione dell’edizione 2019, denominata “Settimana della
Mobilità Dolce”, attraverso la quale coinvolgere il maggior numero di portatori di
interesse e realizzare un calendario di azioni e iniziative da realizzare nel periodo tra il 16
e il 22 settembre 2019;
Ritenuto pertanto di demandare la definizione dei successivi ulteriori aspetti
organizzativi al Servizio ______________;
Visto l’allegato parere, espresso per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 comma
1) del D. Lgs.vo 267/2000 (T.U.E.L.) da:
- Dirigente del Servizio _____________________;
- Dirigente del Servizio _____________________;
- Dirigente del Servizio _____________________;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

2.

3.

4.

5.

di aderire all’iniziativa “Settimana Europea della Mobilità – Edizione 2019”
promossa dalla Commissione Europea che si svolgerà dal 16 al 22 Settembre 2019,
adottando lo slogan “Cammina con noi!” e dando seguito agli adempimenti
formali con le modalità previste;
di aderire all’iniziativa “Settimana della Mobilità Dolce 2019” promossa
dall’Associazione nazionale SIMTUR, sottoscrivendo la “Carta Internazionale del
Camminare” e intendendo avvalersi dell’assistenza tecnica e delle attività di
promozione destinate ai Comuni aderenti;
di dare atto che l’eventuale pubblicazione in Città del materiale informativo relativo
alle iniziative in programma dovrà intendersi effettuata per attività correlate a
finalità specifiche istituzionali del Comune e quindi, esente dal diritto sulle
pubbliche affissioni ai sensi art. 21 D. Lgs. 507/93;
di dare atto altresì che l’occupazione del suolo pubblico relativa ad iniziative
collegate dovrà intendersi assoggettata a quanto previsto in materia dalla
normativa comunale vigente, fermo restando che le iniziative degli enti e
associazioni e i manufatti connessi alla promozione degli eventi previsti nell’ambito
dell’iniziativa si intendono promossi per conto dell’Amministrazione e pertanto
esonerati dal pagamento della T.O.S.A.P. ai sensi dell’Art. ____ comma ____;
di demandare a eventuali successivi atti dirigenziali dei rispettivi Servizi la
definizione di tutti gli aspetti amministrativi e organizzativi inerenti le
manifestazioni previste, nonché gli eventuali relativi impegni di spesa stimati in
circa € __._____,00, dando atto che la relativa spesa trova copertura al codice
__.__._.__ cdr __ del bilancio 2019;

Con successiva e separata votazione la Giunta Comunale, a voti unanimi, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. Lgs.vo 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto.

