
 

 
 

 

Proposta N° 311 / Prot. 

 

Data 10/09/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 282 del Reg. 

 
Data  10/09/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

ADESIONE DEL COMUNE DI ALCAMO ALLA 

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ 

SOSTENIBILE 2013 – PROGRAMMAZIONE 

DELLE INIZIATIVE 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilatredici il giorno  dieci  del mese di settembre  alle ore 13,00 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

                              Pres.       Ass.    Fav.      Contr.     Ast. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.Anz V.Sind. Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore       Simone Giuseppe Francesco X  X   

4) Assessore             Trapani Ferdinando  X    

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca  X    

6)  Assessore            Melodia Massimo  X    

7) Assessore            Palmeri Elisa X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 6 della L.R. 10/1991 e s.m.i. sottopone la 
presente proposta di deliberazione avente ad oggetto:  “ADESIONE DEL COMUNE DI 
ALCAMO ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 2013 – 
PROGRAMMAZIONE DELLE INIZIATIVE” 

Premesso che:  

- il Comune di Alcamo è impegnato a favorire lo sviluppo di una mobilità sostenibile, 
promuovendo iniziative finalizzate al miglioramento ambientale e alla riduzione delle 
emissioni con particolare riferimento alle politiche che favoriscano l’incremento della mobilità 
ciclistica; 

- la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile,  promossa dal Ministero dell’Ambiente e dalla 
Commissione Europea, la cui edizione 2013 si svolgerà dal 16 al 22 settembre, è diventata negli 
anni 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; 

- 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. 

Considerato che:  

- con determina Sindacale n. 16 del 13 febbraio 2013  è stato conferito l’incarico di Mobility 
Manager d’Area All’arch. Francesco Amodeo; 

- tra i programmi e le attività previste dall’Ufficio del Mobility Manager d’Area sono previsti 
interventi di promozione della mobilità sostenibile e della mobilità ciclistica. 

Ritenuto che:  

- la partecipazione del Comune di Alcamo alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 
costituisce una importante occasione per il miglioramento ambientale e la riduzione delle 
emissioni con particolare riferimento alle politiche che favoriscano l’incremento della mobilità 
ciclistica 

- la programmazione di iniziative  di mobilità sostenibile da attivare nel territorio del Comune di 
Alcamo  consentono  la diffusione di buone pratiche e la condivisione delle politiche di mobilità 
sostenibile attivate dalla Amministrazione; 

Vista la L.R. 15/03/63 e s.m.i; 
Visto il D.lgs. 267/2000; 
Visto la L.R. n. 48/91 e s.m.i; 
Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE DI DELIBERARE  
1. di aderire alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, la cui edizione 2013 si svolgerà dal 

16 al 22 settembre  

2. di programmare le seguenti attività secondo il calendario di seguito indicato: 

 VENERDÌ  13/09 ore 10.30  

 Conferenza Stampa di presentazione del Programma e delle attività  

 

 LUNEDÌ  16/09 ore   17.00   (Palazzo di Città) 

 Presentazione  Servizio “PEDIBUS”  

 

 MARTEDÌ  17/09 ore 20.30 (Cinema ESPERIA)  

 Campagna di educazione ambientale -  Proiezione del  film: LA BICICLETTA VERDE  

 

 GIOVEDÌ   19/09 ore 20.00 (Vie del Centro Urbano) 

 Pedalando  sotto le stelle:  Passeggiata notturna in bicicletta per le vie di Alcamo 



 

 

 VENERDÌ  20/09 ore 18.00 (Centro Congressi MARCONI) 

 Presentazione del Progetto MUSA: Mobilità  e sviluppo urbano sostenibile 

 Presentazione del Bando per l’erogazione di contributi per l'acquisto di biciclette  

 

 DOMENICA   22/09  

ore 11.00 (Piazza Bagolino) 

 “UNA BICI PER TUTTI”  Mostra mercato  a cura dei rivenditori di biciclette di Alcamo 

ore 17.00  (Parco Suburbano – Piazza Bagolino) 

 Promozione del cicloturismo - Cicloraduno MTB 

 

3 di fare fronte alla somma necessaria,  pari a  € 2.000,00  I.V.A. compresa per l’acquisizione di 

beni e servizi necessari alle attività previste per la mobilità sostenibile dal Cap. 114238/70 

cod.int.   1.08.01.03“ Attuazione progetti per lo sviluppo della cultura della mobilità – Art. 204 

c.4 lett.A” del bilancio dell’esercizio in corso previa modifica dello stanziamento al P.E.G. 

provvisorio 2013 come segue Cap. 114238/70 variane +  2.000,00 114239/70 variazione – 

2.000,00; 

 

4 di approvare la Bozza del Protocollo di intesa per l’incentivo acquisto Biciclette che si allega 

alla presente e ne costituisce parte integrante; 

 

5 di dare mandato al Dirigente del Ufficio Tecnico del Traffico per tutti gli adempimenti 

gestionali conseguenti dal presente provvedimento. 

 
6 Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere 

 
7 Di pubblicare nelle forme di rito. 

  Il Proponente 
        Responsabile di Procedimento 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: “ADESIONE DEL COMUNE DI ALCAMO ALLA 
SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 2013 – PROGRAMMAZIONE 
DELLE INIZIATIVE” 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

D E L I B E R A  

Approvare a superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “ADESIONE DEL COMUNE 
DI ALCAMO ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 2013 – 
PROGRAMMAZIONE DELLE INIZIATIVE” 

 
 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

Oggetto: “ADESIONE DEL COMUNE DI ALCAMO ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE 2013 – PROGRAMMAZIONE DELLE INIZIATIVE” 

 
 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 02/08/2013                         Il Dirigente  

                 Ing. Enza Anna Parrino 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore  

                 Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

Visto:  l’Assessore al ramo 

 

  

 



 

             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre  
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to Simone Giuseppe F.sco  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.to Cristofaro Ricupati 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 13/09/2013 all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.alcamo.tp-net.it  ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/09/2013 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X  Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   

   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


