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Su proposta dell’Assessore alla Mobilità e Traffico Anna Maria Dagnino;
Premesso
-

che a partire dall’anno 2002 l’Unione Europea promuove ogni anno, dal 16 al 22 settembre,
la “European Mobility Week” (Settimana Europea della Mobilità), settimana nella quale tutte le città europee sono invitate a organizzare azioni ed eventi in materia di mobilità sostenibile, miranti in particolare all’informazione e alla crescita della consapevolezza dei cittadini
sulle sue tematiche ed alla sperimentazione di misure locali tese alla riduzione degli impatti
del sistema dei trasporti;

-

che tra i temi promossi da tale iniziativa europea vi sono in particolare quelli della riduzione
dell’uso dell’auto privata e della promozione dei modi di trasporto alternativi (trasporto pubblico, bicicletta, piedi), della vivibilità delle strade urbane e della sicurezza per tutti i loro
utenti, e dell’uso razionale e moderato dell’auto;
Considerato

-

che per ciascuna edizione della Settimana Europea della Mobilità si è scelto un particolare
argomento in materia di mobilità sostenibile, il cosiddetto “focal theme”, sulla cui base gli
enti locali aderenti sono invitati ad organizzare attività per la cittadinanza. Gli enti aderenti,
inoltre, sono invitati a lanciare e promuovere misure permanenti che supportino il tema scelto per l’anno in corso;

-

che l’edizione 2016 avrà come tema “La mobilità intelligente e sostenibile - un investimento
per l'Europa” e sarà un’importante occasione per sottolineare gli stretti legami tra economia
e trasporto: lo slogan scelto, a tal proposito, è “Smart Mobility. Strong Economy”;

-

che l’obiettivo dell’edizione 2016 della Settimana Europea della Mobilità è mettere in evidenza quanto la pianificazione intelligente e l'uso dei trasporti pubblici possa rappresentare
una grande fonte di risparmio economico per le Pubbliche Amministrazioni e per i cittadini,
oltre che un’importante occasione per sostenere la crescita economica locale;

-

che numerose ricerche hanno dimostrato che un maggiore impiego di risorse pubbliche per
migliorare il sistema dei trasporti, puntando sui servizi pubblici, condivisi e più ecosostenibili, è in grado, oltre che di rendere più sicure e vivibili le nostre città, anche di supportare e
far crescere l’occupazione e il complessivo sistema economico locale;

-

che è stato dimostrato, inoltre, che gli spostamenti a piedi o in bicicletta non solo generano
stili di vita più sani, ma determinano anche più produttività sul lavoro e a scuola;

-

che dare priorità al trasporto sostenibile, altresì, rappresenta un beneficio per le imprese e i
settori produttivi locali: analisi e studi condotti in zone chiuse al traffico motorizzato, accessibili solo a pedoni o ciclisti, hanno rilevato nelle stesse un sensibile aumento delle attività
commerciali e del relativo indotto, oltre a una vivibilità maggiore delle stesse zone.

-

La Settimana Europea della Mobilità, quindi, come al solito costituirà un’importante occasione per le Amministrazioni già attive o che intendono attivarsi in un processo, ormai ne-
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cessario e irrinunciabile, di miglioramento del sistema dei trasporti, al quale inevitabilmente
si accompagnano la crescita economica dell’intero sistema locale e la vivibilità dei centri urbani;
-

che il Ministero dell’Ambiente aderisce anche quest’anno alla Settimana della Mobilità condividendone gli obiettivi, svolgendo un ruolo di coordinamento nazionale e di supporto delle
iniziative e degli eventi attuati da Comuni e associazioni, nonché promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e specifiche azioni a carattere nazionale;
Considerato altresì

-

che per aderire alla Settimana gli Enti Locali devono registrare le loro attività sul sito
www.mobilityweek.eu, sottoscrivere la Carta EMW e soddisfare le tre regole "d'oro" della
Settimana, ovvero organizzare una settimana di attività, attuare almeno una nuova misura a
carattere permanente e prevedere la giornata “In città senza la mia auto” (preferibilmente per
il 22 settembre modificabile a discrezione dell’Amministrazione);

-

che aderendo si concorre al premio ufficiale della Settimana Europea della Mobilità, ove la
città vincitrice, scelta da un gruppo di esperti dei trasporti, è premiata con un video promozionale gratuito - fino a 3 minuti di clip in inglese e nella lingua del paese di appartenenza per evidenziare i successi conseguiti con le politiche realizzate. Le iniziative più meritevoli,
inoltre, saranno oggetto di promozione attraverso i vari canali di comunicazione della Settimana;
Preso atto

-

che le linee programmatiche per il mandato di questa Amministrazione Comunale fanno
propri gli obiettivi della mobilità sostenibile, in particolare mediante azioni di sostegno e
sviluppo al trasporto pubblico locale e di sostegno e potenziamento alla mobilità ciclabile e
pedonale;
Ritenuta pertanto opportuna l’adesione del Comune di Genova alla Settimana Europea della
Mobilità, quale occasione per promuovere localmente i temi della mobilità sostenibile nel
contesto di una rilevante iniziativa internazionale;
Ritenuta inoltre condivisibile la promozione all’interno della Settimana di una giornata “Car
free Day”, in italiano “In città senza la mia auto”;
Visto il D. Lgs. 28 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile
di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed
il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;
La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
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DELIBERA
1.

di aderire all’edizione 2016 della “Settimana Europea della Mobilità”, che si svolgerà come
ogni anno dal 16 al 22 settembre, il cui tema è “La mobilità intelligente e sostenibile - un investimento per l'Europa” con lo slogan “Smart Mobility. Strong Economy”;

2.

di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione del documento ufficiale di adesione (“European Mobility Week – Charter 2016”);

3. di promuovere un evento “Car free day” a Genova;
4.

di impegnarsi, nell’ambito dell’organizzazione e della comunicazione relative alla manifestazione a sensibilizzare la cittadinanza su quanto la pianificazione intelligente e l'uso dei
trasporti pubblici, puntando sui servizi condivisi e più ecosostenibili, possa rendere più sicure e vivibili le nostre città, supportare e far crescere l’occupazione, rappresentare una grande
fonte di risparmio economico per le Pubbliche Amministrazioni e per i cittadini, oltre che
un’importante occasione per sostenere la crescita economica e il complessivo sistema economico locale;

5.

di confermare il sistema di bike sharing come mezzo accessorio al trasporto pubblico urbano
appena implementato con 4 nuovi cicloposteggi e attivare il programma di espansione per
altre 7 stazioni;

6.

di prevedere una promozione speciale dei servizi bike sharing e car sharing a chi si voglia
abbonare durante la settimana;

7. di demandare alla Direzione Mobilità la predisposizione degli atti conseguenti alla presente
deliberazione;
8. di dare atto che il presente atto è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati
personali.
Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Il Sindaco
Marco Doria

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
125 0 0 N. 2016-DL-217 DEL 25/07/2016 AD OGGETTO:
ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA ALLA SETTIMANA EUROPEA
DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE NEI GIORNI DAL 16 AL 22
SETTEMBRE 2016

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento

25/07/2016
Il Direttore Responsabile
Dott. Francesco Pellegrino
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
CODICE UFFICIO: 125 0 0

DIREZIONE MOBILITA'
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-217 DEL 25/07/2016

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’
SOSTENIBILE NEI GIORNI DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2016

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di
previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:
Anno di
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento

Capitolo

Anno

Impegno
Numero

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del
bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO
Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto
seguente:
Anno di
esercizio

Capitolo

Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza

+/-

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della
partecipazione iscritto a patrimonio?

NO
Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):
Tipo
inventario
e categoria
inventariale

Tipo partecipazione (controllata/
collegata o altro)

Descrizione

Valore attuale

Valore postdelibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente ?

SI
Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:
Effetti negativi su conto economico
Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 25/07/2016
Il Direttore
Dott. Francesco Pellegrino

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
125 0 0 N. 2016-DL-217 DEL 25/07/2016 AD OGGETTO:
ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA ALLA SETTIMANA EUROPEA
DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE NEI GIORNI DAL 16 AL 22
SETTEMBRE 2016

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita

27/07/2016
Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania VILLA]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
125 0 0 N. 2016-DL-217 DEL 25/07/2016 AD OGGETTO:
ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA ALLA SETTIMANA EUROPEA
DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE NEI GIORNI DAL 16 AL 22
SETTEMBRE 2016

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita

27/07/2016
Il Direttore di Ragioneria
[Dr.ssa StefaniaVILLA]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
125 0 0 N. 2016-DL-217 DEL 25/07/2016 AD OGGETTO:
ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA ALLA SETTIMANA EUROPEA
DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE NEI GIORNI DAL 16 AL 22
SETTEMBRE 2016

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

03/08/2016
Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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