
Deliberazione N. 89
Del 25/03/2019

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Adesione all'iniziativa: COMUNI CICLABILI FIAB 2019. 

L'anno 2019 il giorno lunedì    25 del mese di Marzo     nella Residenza Municipale. Vista la 

convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 17:30.

Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente

Arena Carola  Sindaco  Presente

Ceschin Daniele  Vice Sindaco  Presente

Baù Tiziana  Assessore  Presente

Catuzzato Filippo  Assessore  Presente

Mancini Oscar  Assessore  Presente

Minello Ferdinando  Assessore  Presente

      

Totale Presenti 6

Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.

Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 17:30.
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OGGETTO: Adesione all'iniziativa: COMUNI CICLABILI FIAB 2019. 

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che 

La Federazione Italiana Amici della Bicicletta è  una  grande associazione ciclo ambientalista 

italiana, con una storia trentennale che promuove l’uso della bicicletta per la mobilità urbana e il 

turismo sostenibile, con azioni di sensibilizzazione e proposte rivolte a cittadini e istituzioni a 

livello locale, nazionale ed europeo, come aderente alla ECF (European Cyclists' Federation).

La FIAB ha attivato l'iniziativa   “ComuniCiclabili”, che permette di “misurare” e attestare il grado 

di “ciclabilità” del proprio territorio, attraverso la valutazione di una serie di parametri e 

l’attribuzione di un riconoscimento (concretizzato dall’assegnazione di una bandiera contenente un 

“punteggio” da 1 a 5 bike smile) e di renderlo noto a livello nazionale, anche ai fini della 

promozione turistica, attraverso la “Guida ai ComuniCiclabili d’Italia”. 

L’appartenenza alla rete Comuni Ciclabili permette di partecipare ad una serie di momenti 

formativi, di accedere all'archivio di buone pratiche di FIAB  e di condividere, con le altre 

amministrazioni appartenenti, le migliori azioni e politiche per la ciclabilità. 

L'iniziativa ComuniCiclabili ha  partner autorevoli quali l’Istituto Nazionale di Urbanistica, 

l’Università La Sapienza, la ECF-European Cyclists’ Federation, tra gli altri. 

Ciò premesso:

Il tema della ciclabilità  coinvolge trasversalmente diversi aspetti legati alla mobilità (mobilità 

lenta),  all'ambiente ( limitato uso dei mezzi inquinanti; utilizzo dei mezzi pubblici), alla salute (per 

i suoi effetti collegati all'attività fisica e sportiva), ma è anche è stimolo per un economia sostenibile

e alla promozione turistica del territorio (Un articolo * del Sole 24ore cita uno studio di Lega 

ambiente del 2018 che valuta in 6 miliardi di euro il fatturato complessivo legato al mondo delle 

due ruote di cui 2 miliardi derivanti dalle vacanze in bici)
https://www.ilsole24ore.com/art/viaggi/2018-05-04/cicloturismo-oro-italiano-quando-pedale-aumenta-fatturato-

093002.shtml?uuid=AEaGWpiE&refresh_ce=1

Considerato che i temi indicati, oltre ad essere tutti compresi nel Piano di mandato di questa 

Amministrazione, sono sempre più attuali e imprescindibili e che si ritiene opportuno cogliere ogni 

possibile occasione per integrare le conoscenze sull'argomento e poter usufruire di esempi virtuosi 

da seguire, anche al fine di avviare  azioni coordinate per rendere  le infrastrutture ciclabili una rete 

continua   anche a livello intercomunale, scambiando buone pratiche con altre amministrazioni 

virtuose;

Visto che per partecipare all'iniziativa, è necessario provvedere al pagamento di una quota di 

adesione di €. 1000,00;

Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1 del  D.lgs  n.  267/2000 e art.  41 del  vigente

regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il

parere di regolarità tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1 del  D.lgs  n.  267/2000 e art.  41 del  vigente

regolamento di contabilità e controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere

di regolarità contabile;
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Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di aderire all'iniziativa “ComuniCiclabili”,  attivata da FIAB Federazione italiana amici della 

bicicletta ;

2) di dare atto che la somma di €. 1000,00 necessaria per l'adesione all'iniziativa è disponibile nel 

capitolo 9285/320  di competenza del 2° Settore;

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 

separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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OGGETTO: Adesione all'iniziativa: COMUNI CICLABILI FIAB 2019. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Arch. Salvina Sist del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Pianificazione da sottoporre all’approvazione della 

Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della

azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 20 marzo     2019 

Il Dirigente di Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Adesione all'iniziativa: COMUNI CICLABILI FIAB 2019. 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 

Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Vista la disponibilità del cap.  del Bilancio 2019;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 21 marzo     2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

    Arena  Carola
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

   Greggio Dott.ssa Luisa
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Citta' di Mogliano Veneto - Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 25/03/2019


