COMUNE DI SASSARI
Prot.. n. 61166 del 6.5.2016

MOZIONE DEL CONSIGLIERE MASALA
SU "AZIONI PER INCENTIVARE LA MOBILITA' SU DUE RUOTE NELLA CITTA' DI SASSARI"

PREMESSO:
•
che in data 29 novembre 2011, il comune di Sassari ha sottoscritto il patto dei
Sindaci impegnandosi ad elaborare il piano di azione per l'energia sostenibile
(Paes), all'interno del quale si delineano le politiche e misure che la città intende
realizzare per il raggiungimento degli obiettivi del patto in termini di riduzione
delle emissioni di CO2 entro il 2020;
•
che la mobilità sostenibile è uno degli obiettivi prioritari dell'amministrazione
comunale;
•
che alla bicicletta in particolare è affidata oggi la battaglia per vincere la sfida
ambientale rappresentando il rimedio più semplice, sensato ed economico
all'inquinamento delle nostre città;
•
che è intento di questa amministrazione comunale realizzare ed arricchire il
sistema di piste ciclabili e del bike-sharing; come evidenziato dagli obiettivi
strategici ed operativi n. 3.3.5 del documento unico di programmazione Dup;
CONSIDERATO:
•
che è necessario dare il buon esempio in fatto di mobilità sostenibile; buon
esempio che deve partire dall'amministrazione comunale e dai suoi dipendenti e
amministratori che possono utilizzare la bicicletta, nel solo spostamento casalavoro-casa attraverso la realizzazione di un progetto denominato: "Al lavoro in
bici per una città più accessibile". Progetto che prevede l'utilizzo della bicicletta
da parte del dipendente/amministratore comunale, che pedalando e lasciando a
casa l'automobile, contribuisce all'accantonamento di un fondo economico, in
misura di € 0.50 centesimi al Km percorso, che verrà utilizzato per opere
finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche (marciapiedi, gradini,
scivoli, scalini, porte strette, pendenze eccessive, spazi ridotti etc.);
•
che si possono reperire le risorse finanziarie attraverso l'utilizzo dei proventi
derivanti dalle ammende, oblazioni per violazione di norme in materia di
circolazione stradale e rimozione forzosa veicoli che nel 2014 ammontarono ad €
2.735.548,50 (dati: rendiconto gestione 2014 – conto di bilancio);
•
che il medesimo buon esempio può partire dal Corpo dei vigili urbani di Sassari
costituendo la sezione "Ciclisti del corpo" i quali possono rafforzare i servizi di
controllo entro le aree pedonali e i parchi cittadini garantendo la corretta fruizione
degli spazi pubblici e sensibilizzare la cittadinanza verso la mobilità sostenibile;
•
che è necessario incoraggiare i cittadini all'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi
all'auto privata per gli spostamenti quotidiani. Gli spostamenti effettuati a piedi, in
bicicletta o con mezzi pubblici, infatti, rappresentano 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;
•
che è necessario costruire un luogo di confronto permanente tra
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l'amministrazione comunale e le associazioni e i movimenti dei ciclisti e non solo,
grazie al quale poter migliorare i progetti per rendere la città di Sassari sempre
più accessibile, sostenibile e sicura da girare in bicicletta;
TUTTO ciò premesso e considerato, il Consiglio comunale
IMPEGNA
1. il Sindaco e la Giunta ad istituire ed attivare il progetto "Al lavoro in bici per una
città più accessibile" per i dipendenti comunali al fine di utilizzare la bicicletta nel
solo spostamento casa-lavoro-casa contribuendo all'accantonamento di un fondo
finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche;
2. ad attivare la sezione "Ciclisti del corpo" dei vigili urbani di Sassari destinata a
rafforzare servizi di controllo entro le aree pedonali e i parchi cittadini ed a
garantire la corretta fruizione degli spazi pubblici e sensibilizzare la cittadinanza
verso la mobilità sostenibile;
3. ad istituire un calendario di "Ecodomeniche" primaverili limitando le auto in città in
determinati orari ed organizzando, per le medesime giornate, delle "Ciclopedalate"
nonchè dei convegni ed incontri con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini
sull'impatto dei trasporti sulla qualità dell'aria e incoraggiarli a usare mezzi
alternativi all'auto privata;
4. ad istituire "Tavoli permanenti di confronto sulla mobilità", che hanno come finalità
il sostegno e il confronto stabile tra le Associazioni e l'Amministrazione comunale
nella definizione degli indirizzi sulle tematiche della mobilità sostenibile, la
promozione dell'utilizzo della bicicletta e il sostegno alle politiche attive per la
mobilità ciclabile.
Sassari, 26 aprile 2016
Firmatario il consigliere Giuseppe Masala.

ILLUSTRATA, DISCUSSA E APROVATA A MAGGIORANZA
DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 4 AGOSTO 2016
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