ssa
COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2019-299
11/09/2019

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2019, questo giorno Undici (11) del mese di Settembre alle ore 09:45 in Parma
si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del
provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Marco Bosi nella sua
qualità di Vice Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa
Anna Messina.
Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di governo
dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Vice
Sindaco risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2019-299) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Esplicitazione indirizzo favorevole all'adesione e organizzazione della
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Dal 16 al 22 Settembre 2019 - I.E

Comune di Parma

Proposta n. 2019-PD-2877 del 03/09/2019
OGGETTO: Esplicitazione indirizzo favorevole all' adesione e organizzazione della
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile dal 16 al 22 Settembre 2019. I.E.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
la mobilità sostenibile rappresenta per l’Unione Europea un fattore di crescita e occupazione,
oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo ecocompatibile, e che la
Commissione Europea ha adottato il Libro verde “Verso una nuova cultura della mobilità
urbana” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e sulle criticità della mobilità
urbana e di ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e
percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
la Regione Emilia-Romagna ha sempre considerato tra gli obiettivi prioritari il risanamento e
la tutela della qualità dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei
cittadini e sull’ambiente, e che pertanto fin dal 2002 ha sottoscritto Accordi specifici con le 9
Province e con i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, ultimo dei quali il X
Accordo di Programma 2012-2015 per la gestione della Qualità dell’Aria finalizzato al
progressivo allineamento ai valori fissati dall’ UE di cui al DLGS N.155/2010;
Dato atto che, a scadenza del X Accordo sopracitato, con Delibera di Giunta Regionale n.
1180 del 21/07/2014 è stata adottata la proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR
2020), che si adegua al nuovo pacchetto di politiche adottate dalla Commissione Europea per
ripulire l’aria in Europa, e contiene misure tese a garantire il conseguimento a breve degli
obiettivi esistenti e il raggiungimento di nuovi obiettivi per la qualità dell’aria entro il 2030;
Considerato che nell’ambito di tutte queste politiche a salvaguardia della salute e
dell’ambiente, tutti gli anni viene svolta la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, la
cui edizione 2019 si svolgerà dal 16 al 22 settembre, diventata un appuntamento
internazionale che ha l’obiettivo di incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto
alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani, privilegiando gli spostamenti
effettuati a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici quali modalità di trasporto sostenibile che,
oltre a ridurre le emissioni di gas climalteranti, l’inquinamento acustico e la congestione,
possono giocare un ruolo importante per il benessere fisico e mentale di tutti;
Dato atto che
diminuendo e rendendo ecocompatibili le modalità di spostamento, le città europee possono
migliorare il bilancio energetico e le prestazioni ambientali del sistema dei trasporti e allo
stesso tempo rendere la vita dei cittadini più sana e sicura, tenuto conto che il contesto urbano
rappresenta una grande sfida per la sostenibilità in Europa;
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la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, contribuendo a sensibilizzare i cittadini e gli
amministratori, è un chiaro esempio di come le iniziative a livello europeo possano
incoraggiare e agevolare l’azione a livello locale;
la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile rappresenta un’occasione per i Comuni, le
istituzioni, le organizzazioni e le associazioni di tutta Europa per promuovere obiettivi quali
l’incremento di forme di mobilità sostenibile e la qualità della vita, per accrescere la
consapevolezza della cittadinanza in merito alle tematiche ambientali collegate alla mobilità e
per presentare proposte alternative e sostenibili per i cittadini e ottenere feedback da questi;
per ciascuna edizione della Settimana Europea della Mobilità è stato 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 nonché a lanciare e
promuovere misure permanenti che supportino il tema scelto per l’anno in corso;
il tema “Safe walking and cycling”, ovvero “pedalare e camminare in sicurezza”, e lo
slogan “Walk with us”, ovvero “Cammina con noi” scelti per il 2019, mirano a sensibilizzare
la cittadinanza sui vantaggi pratici economici e ambientali e sulla salute della mobilità
ciclabile e pedonale;
Considerato che il Comune di Parma è sempre stato molto attivo in questo contesto ed ha
approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) in Consiglio Comunale nel
2017, dando un arco temporale di pianificazione della mobilità fino al 2025, nel quale sono
contenute tutte le misure e i comportamenti atti a migliorare la qualità del territorio in termini
di ambiente, salute e sistemi di mobilità;
Preso atto che lo stesso PUMS contiene in questo senso le sostanziali misure per modificare
considerevolmente lo sprawl modale a favore della ciclopedonalità e del trasporto pubblico;
Tenuto conto dei numerosi contatti intervenuti e delle attività svolte dall’Assessorato con gli
uffici per la formazione del programma delle iniziative che si intendono promuovere
nell’ambito della Settimana, così come di seguito in scaletta sinteticamente riportato:
Lunedì 16 settembre 2019:
• Conferenza stampa: nuovi servizi Car Sharing a cura di Infomobility spa
Martedì 17 settembre 2019:
• Stand informativo in piazza Garibaldi a cura TEP SpA e Infomobility SpA
Mercoledì 18 settembre 2019:
• Convegno “Mobility Management: una rete sempre più estesa. Politiche condivise di
mobilità sostenibile per gli spostamenti casa-lavori” presso sede Davines spa
• Workshop presso sede Davines spa a cura di Euromobility
(III modulo corso di formazione avanzata mobility manager - Collegato Ambientale)
Giovedì 19 settembre 2019:
• Conferenza stampa: presentazione nuovo servizio TPL a cura TEP spa
• Giro in bicicletta a cura cooperativa Sociale Cigno Verde
Venerdì 20 settembre 2019:
• Giornata nazionale “Bike-to-work” iniziativa estesa a tutte le aziende
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• Concerto a bordo di un filobus a cura di TEP SpA
• Premiazione scuole partecipanti all’iniziativa “Biciinmovimento” a cura di FIAB
• Conferenza stampa: nuovo servizio Bike Sharing a cura Infomobility spa
Sabato 21 settembre 2019:
• Giornata senz’auto – Servizio sperimentale di risciò turistico
• Giro in bicicletta “A la maten’na bonora” con partenza ore 5:15 del mattino da via
Teano
• “SICURIinBICI” - Educazione stradale per bambini: simulazione di circuito stradale
in piazza della Steccata
• Parma city Tour: percorso guidato a piedi per le vie della città a cura di IAT Ufficio
Turistico
• Camminata “I love cammini Emilia-Romagna – via di Linari” con partenza da p.le S.
Croce – Parma
• “Verdi Street Parade: attori, cantanti, ballerini e circensi sull’ali dorate. La
sostenibilità si coniuga con la cultura” in p.le della Pace - Parma
Domenica 22 settembre 2019:
• Giro in bicicletta “PARMAinBICI” dal parco Ducale al Campus a cura di FIAB
• Visita guidata all’archivio storico di TEP
Dato atto:
che tutti i dettagli sulle singole iniziative e relativi luoghi e orari vengono diffusi in seguito
alla conferenza stampa di presentazione prevista per martedì 10 settembre 2019 presso la Sala
Stampa del Municipio di Parma dalle ore 11:30;
Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nell’Arch. Angela Chiari,
funzionario del Settore Mobilità ed Energia;
Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, per l’imminenza
degli eventi;
Richiamato il Decreto del Sindaco di Parma Prot. 80796 del 13/04/2018 DSFP 2018/24, che
incarica il dirigente Ing. Nicola Ferioli quale Responsabile del Settore Mobilità ed Energia;
Dato atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di
spesa o diminuzioni di entrate;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e
contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
TUEL n. 267/2000;
Acquisito il parere di conformità di cui all’art.19, comma 7, del vigente Statuto comunale
come in atti;
Ravvisata la necessità di stabilire che la presente Deliberazione venga resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18/08/2000, al fine di consentire
di mettere in campo con la dovuta urgenza tutti gli atti e le misure necessarie allo svolgimento
delle iniziative
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DELIBERA
di esplicitare indirizzo favorevole all’adesione alla Settimana Europea della Mobilità
Sostenibile, che avrà luogo dal 16 al 22 settembre 2019, e all’organizzazione di tutte le
iniziative ad essa correlate;
di approvare il programma della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2019, ed ogni
iniziativa in esso prevista, così come descritto sinteticamente nella scaletta riportata in
premessa;
di dare mandato ai Settori interessati di provvedere all’assunzione dei provvedimenti di
rispettiva competenza, ovvero rispettivamente il medesimo Settore Mobilità ed Energia, il
Settore Tutela Ambientale, il Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne, il Corpo di
Polizia Municipale, ognuno per le proprie competenze;
di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuato nell’Arch. Angela Chiari,
funzionario del Settore Mobilità ed Energia;
di dare atto che l’iniziativa non comporta impegni di spesa a carico del bilancio comunale;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di consentire di mettere in campo con la
dovuta urgenza tutti gli atti e le misure necessarie allo svolgimento delle iniziative.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2019-PD-2877 del 03/09/2019

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2019-PD-2877 del 03/09/2019 del SETTORE MOBILITA' ED ENERGIA
di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Esplicitazione indirizzo favorevole all' adesione e organizzazione della Settimana Europea
della Mobilità Sostenibile. Dal 16 al 22 Settembre 2019 - I.E
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l’atto
medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Nicola Ferioli
in data 09/09/2019 alle ore 19:42
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DELIBERAZIONE N. GC-2019-299 DEL 11/09/2019

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL VICE SINDACO
BOSI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 11/09/2019 alle ore 13:10
Firmato digitalmente da Marco Bosi
in data 11/09/2019 alle ore 14:39

