Verbale di deliberazione

Giunta Comunale
Reg. N° 149

OGGETTO:

del 15/10/2020

ADESIONE DEL COMUNE DI CHIAMPO ALL'INIZIATIVA DENOMINATA
"URBAN AWARD 2020" PROMOSSA DALL'ANCI.

L’anno duemilaventi addì quindici del mese di ottobre, alle ore 17:26, nella solita sala delle adunanze
della Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:
PRESENTE

1.

MACILOTTI MATTEO

2.

NEGRO FILIPPO

3.

Sindaco

ASSENTE

Si

Vice Sindaco

Si

MASIERO MASSIMO

Assessore

Si

4.

BERTOLI SOFIA

Assessore

Si

5.

METTIFOGO SARA

Assessore

Si

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Elena Ruggeri, che cura la verbalizzazione ai sensi
dell’art. 54, comma 5° dello statuto Comunale.
Il Vice Sindaco, NEGRO Filippo riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita
i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:

ADESIONE DEL COMUNE DI CHIAMPO ALL'INIZIATIVA DENOMINATA
"URBAN AWARD 2020" PROMOSSA DALL'ANCI.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Dup 2020-2022 in particolare la Missione n. 10 – “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma
1005 “Viabilità e infrastrutture stradali”;
Richiamata l’iniziativa denominata “Urban Award 2020” iniziativa ideata da Ludovica Casellati, direttrice
di Viagginbici.com e promosso da Anci con Openjobmetis e Intesa Sanpaolo, che si rivolge a tutti i Comuni
italiani per far emergere i progetti di utilizzo di biciclette e trasporti integrati, di cui si allega il regolamento;
Richiamata la D.G.C. n.136 del 8.10.2020 avente per oggetto “Approvazione schema di protocollo d’intesa tra i
Comuni della valle del Chiampo e le associazioni di categoria per la promozione e gestione del progetto di mobilità’
sostenibile denominato “Bike to work Valchiampo”;
Rilevato che il progetto in parola intende dare vita ad una azione sinergica e condivisa da parte di enti
locali , aziende e associazioni di categoria al fine di promuovere la mobilità sostenibile nella Valle del
Chiampo, promuovendo forme di mobilità alternative con il sostegno al commercio locale, in particolare
creando la possibilità di assegnare ai cittadini virtuosi che scelgono di utilizzare mezzi di trasporto
sostenibili, buoni sconto erogati direttamente dalle attività commerciali che abbiano aderito all’iniziativa e
spendibili presso gli stessi;
Ritenuto pertanto di partecipare all’iniziativa denominata Urban Award 2020 (scadenza presentazione
istanze 19.10.2020) promossa da Anci con il progetto “Bike to work”, accertata la congruenza di finalità e
contenuti e ritenuto il progetto meritevole di promozione e divulgazione;
Accertato che l’adesione all’iniziativa “Urban Award 2020” non comporta costi diretti per
l’Amministrazione Comunale;
Visti:
• lo Statuto comunale;
• il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 48 che disciplina le competenze della Giunta
Comunale;
• la Nota di Aggiornamento del Dup 2020/2022 e del Bilancio di Previsione 2020/2022;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, con cui è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) - Piano degli obiettivi/Piano della performance
2020-2022;
Dato atto che sulla proposta di adozione della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli
di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare le premesse esposte in narrativa del presente provvedimento;
2. di aderire all’iniziativa “Urban Award 2020” promossa promosso da Anci con Openjobmetis e Intesa
Sanpaolo, che si rivolge a tutti i Comuni italiani per far emergere i progetti di utilizzo di biciclette e
trasporti integrati, di cui si allega il regolamento;
3. di dare atto che la scadenza per la partecipazione da parte dei comuni è fissata per il 19.10.2020;
4. di demandare al Capo Area 3 l’adempimento dei provvedimenti necessari per la partecipazione
all’iniziativa;
5. di dare atto che tale iniziativa non comporta costi diretti per l’Amministrazione Comunale;
6. di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125
del D.LGV 267/2000;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4,
D.Lgs. 267/2000 al fine di permettere la partecipazione all’iniziativa “Urban Award 2020” ;

Con votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e forme di legge;
Con separata votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e forme di legge, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000, al fine di permettere la partecipazione all'iniziativa "Urban Award 2020".

Letto, approvato e sottoscritto:
Vice Sindaco
NEGRO Filippo
(Firmato Digitalmente)

Segretario Generale
Dott.ssa Elena Ruggeri
(Firmato Digitalmente)

*******************************************************************************************
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