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OGGETTO: AMBIENTE/TRASPORTI - CAMPAGNA DI PROMOZIONE PER 

L’UTILIZZO DELLA BICICLETTA. - ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

L’anno duemiladodici il quattro del mese di giugno alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 244  DEL  04.06.2012 

 

AMBIENTE/TRASPORTI - CAMPAGNA DI PROMOZIONE PER L’UTILIZZO 

DELLA BICICLETTA. - ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che negli ultimi anni le criticità in ordine all’aumento delle 

concentrazioni di inquinanti legati al traffico veicolare hanno assunto connotazioni 

particolarmente preoccupanti; 

 

Considerato che, accanto a strategie complesse che vedono l’utilizzo di mezzi a 

basso impatto ambientale non è da sottovalutare l’importanza dell’utilizzo della bicicletta 

come mezzo di spostamento  e valida alternativa all’automobile, non inquinante ed atto ad 

effettuare brevi spostamenti in città senza problemi di parcheggio; 

 

Ritenuto di dover promuovere l’utilizzo della bicicletta quale mezzo a basso 

impatto ambientale ed in particolare attraverso un’adeguata informazione presso le scuole, 

individuando nei ragazzi un valido tramite per una sensibilizzazione anche del mondo degli 

adulti; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di formulare atto di indirizzo al Dirigente del Settore competente per la predisposizione, 

nell’ambito delle risorse assegnate con il P.E.G., degli atti necessari per la promozione, 

mediante adeguata campagna informativa sull’utilizzo della bicicletta; 

 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


