
N.  602  DEL  13.12.2006 
 
TRASPORTI  - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA TRASPORTI E MOBILITÀ 
DELLA CONURBAZIONE DI BIELLA 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- che l'Amministrazione comunale ha pianificato nell’ultimo anno interventi riguardanti la 

mobilità cittadina sia in fase di progettazione sia in fase di realizzazione così come sono 
in fase di  predisposizione le procedure amministrative per la gara di appalto per la 
gestione del servizio di trasporto pubblico urbano, così come previsto dalle direttive 
comunitarie recepite dal D. Lgs. 422 del 19 novembre 1997 e dalla L.R. 4 gennaio 2000     
n. 1; 

 
- che nel discorso complessivo di mobilità rientra sia la pianificazione e/o gestione della 

sosta di superficie o in struttura sia l'inquinamento prodotto dal traffico cittadino, fattore 
importante, legato alla mobilità, sul quale porre particolare attenzione; 

 
- che la complessità e l'urgenza delle esigenze di mobilità della conurbazione di Biella 

fanno emergere dunque sempre maggiori e più articolati bisogni della cittadinanza e degli 
utenti della città che richiedono specifica attenzione e metodologie di monitoraggio 
permanente per consentire, attraverso un coordinato ed integrato sistema pubblico e 
privato, la gestione ottimale della domanda di mobilità nel rispetto della qualità della vita; 

 
- che le politiche della mobilità devono prevedere quindi un ventaglio di risposte di 

intervento, sinergiche con le competenze anche di altri enti, per superare la logica 
dell'emergenza, per dare spazio alla programmazione di settore, per rispondere in modo 
articolato ai bisogni dei cittadini, ad una equilibrata organizzazione del territorio, alla 
riqualificazione ambientale e come supporto allo sviluppo economico; 

 
Considerato: 
- che queste motivazioni rendono necessaria la costruzione di un sistema conoscitivo, 

stabile e permanente, in grado di sostenere e guidare i processi decisionali nelle politiche 
della mobilità che riguardano scelte urbanistiche, interventi infrastrutturali, gestione della 
circolazione stradale, insediamenti economici e commerciali, salvaguardia dell'ambiente, 
la sorveglianza, l'applicazione delle nuove tecnologie, ecc., attraverso la costituzione di 
una “Consulta Trasporti e Mobilità della conurbazione di Biella” presso l'Assessorato 
competente; 

 
- che si ritiene utile e importante poter costituire un organismo stabile, composto da 

soggetti che in via principale o incidentale si occupano o sono interessati dalle tematiche 
riguardanti la mobilità cittadina, che possa collaborare con l'Amministrazione nell'analisi 
dei problemi e nelle proposte di intervento ed attraverso il quale l'Amministrazione 
perseguirà la partecipazione e la consultazione in relazione alle scelte e agli orientamenti 
ritenuti strategici in materia di mobilità; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 



D E L I B E R A 
 
 
1. E’ istituita  la “Consulta Trasporti e Mobilità della conurbazione di Biella” organo 

consultivo, con lo scopo di raccogliere le problematiche emergenti relative al sistema 
della mobilità e di verificare il perseguimento degli obiettivi strategici fissati nel 
programma per la mobilità; 

 
2. Alla Consulta, promossa dal Comune di Biella, aderiscono: 

� il Comune di Biella; 
� la Provincia di Biella; 
� i Comuni della conurbazione che ne facciano richiesta; 
� le associazioni di cittadini che ne facciano richiesta; 
� le associazioni di categoria che ne facciano richiesta; 
� esperti e cittadini che ne facciano richiesta; 
� rappresentanti di enti ed istituzioni,  scuole, università, aziende pubbliche e private che 

ne facciano richiesta; 
 
3. La Consulta si riunisce almeno una volta all’anno; 
 
4. Le riunioni della Consulta sono convocate dall’Assessore ai Trasporti della Città di 

Biella; 
 
5.   La Consulta è presieduta dall’Assessore ai Trasporti della Città di Biella o da un suo 

delegato; 
 
6. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati esperti in materia di trasporto 

pubblico e mobilità; 
 
7. La Consulta può formulare proposte in merito a: 

� soddisfazione dei bisogni di mobilità; 
� incremento efficienza ed efficacia  del servizio di trasporto pubblico; 
� riduzione inquinamento atmosferico; 
� regolamentazione sosta, parcheggi e accesso al centro storico; 
� gestione servizi collaterali; 
� promozione mobilità ciclopedonale; 
� educazione alla mobilità sostenibile e responsabile; 

 
8. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo completamente gratuito non 

comportando la corresponsione di gettoni di presenza o indennità o rimborsi spese. 
 
 
 

 


