
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : COORDINAMENTO INTERCOMUNALE D'AREA SULLA MOBILITA' 
SOSTENIBILE. ADESIONE DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE - ATTO DI 
INDIRIZZO

Ufficio MOBILITA' E TRASPORTI
MB/cf

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 85 del 13/04/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì TREDICI del mese di  APRILE, alle ore  15.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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OGGETTO : COORDINAMENTO INTERCOMUNALE D'AREA SULLA MOBILITA' 
SOSTENIBILE. ADESIONE DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE - ATTO DI 
INDIRIZZO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Vista l’iniziativa della Provincia di Milano relativa al “Coordinamento Intercomunale d’area 
sulla mobilità sostenibile” e rivolta a “creare sinergie tra l’Amministrazione Pubblica e le 
aziende allo scopo di razionalizzare gli spostamenti abituali sul territorio”;

Dato atto che nell’ambito della suddetta iniziativa si prevede: 
- la realizzazione di un Piano degli spostamenti casa – lavoro che, con cadenza annuale viene 

messa a disposizione dei Comuni aderenti;
- il sostegno costante nella elaborazione del Piano e per facilitare l’accesso a finanziamenti 

pubblici;

Dato atto altresì che:
-  altri vantaggi economici potranno derivare sia al Comune, con la razionalizzazione della 

mobilità che ai cittadini e ai dipendenti comunali con la riduzione dei costi per la mobilità e 
l’introduzione di elementi premiali per comportamenti virtuosi;

-  la corretta gestione della mobilità migliora l’immagine del Comune e consente di ridurre il 
rischio di incidenti stradali;

- l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’automobile, quale ad esempio la bicicletta per 
l’utilizzo quotidiano, può costituire un importante elemento di socializzazione;

Considerato che:
-  il Comune di Settimo Milanese, nell’ambito del Piano Generale del Traffico urbano ha già 

messo in atto numerosi interventi di regolazione del traffico automobilistico e di 
promozione della mobilità sostenibile quali:
- la sostituzione degli incroci semaforizzati con altrettante rotatorie;
- la realizzazione di piattaforme rialzate in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;
- la separazione fisica delle corsie di traffico nelle arterie principali;
- la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili protetti che si estende su quasi tutto il 

territorio   comunale;
  - l’attivazione in via sperimentale del servizio di car-sharing;

- che per l’adesione al Coordinamento, oltre all’attivazione di politiche di mobilità 
sostenibile, è   necessario disporre delle figure del “mobility manager aziendale” e del 
“referente per la mobilità”;

Ritenuto pertanto di formulare l’indirizzo di aderire al suddetto “Coordinamento 
Intercomunale d’area sulla mobilità sostenibile” provvedendo contestualmente alla 
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individuazione delle figure  del “mobility manager aziendale” e del “referente per la 
mobilità”;

Dato atto che la sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Provincia di Milano non 
comporta alcun onere economico per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell’articolo n. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’articolo n. 48 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 
18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal 
Presidente,

DELIBERA

1. di formulare l’indirizzo di aderire al suddetto “Coordinamento Intercomunale d’area sulla 
mobilità sostenibile”;

2. di approvare l’unita bozza del relativo Protocollo di intesa con la Provincia di Milano;

3. di nominare quale “mobility manager e referente” per il Comune di Settimo Milanese il 
Coordinatore del Dipartimento Sviluppo Territoriale e Ambientale e Responsabile dell’
Ufficio Trasporti Arch. Bruno Massignan;

4. di delegare per i successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione il  
Coordinatore del Dipartimento Sviluppo Territoriale e Ambientale l’Arch. Bruno 
Massignan.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


