
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1311012020 N. 364

Oggetto ADESIONE COMUNE DI ANCONA AL PROGRAMMA ‘COMUNI
CICLABILI’ DELLA FIAB PER IL TRIENNIO 2021 -2022-2023.

L’anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di Ottobre, alle ore 17:15, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FORESI STEFANO Assente

Assessore GUIDOUI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Assente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore POLENTA MICHELE Presente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale GIAMMARCHI CLAUDIA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 364 DEL 13 OTTOBRE 2020

DIREZIONE AMBIENTE,
VERDE PUBBLICO

DIREZIONE
URBANISTICA,

EDILIZIA PUBBLICA,
PORTO E MOBILITA’

OGGETTO: ADESIONE COMUNE DI ANCONA AL PROGRAMMA
“COMUNI CICLABILE” DELLA FLAB PER IL TRIENNIO
202 1-2022-2023.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto dalla Direzione Ambiente, Verde
Pubblico, di concerto con la Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e
Mobilità, che di seguito si riporta:

Premesse:

L’amministrazione Comunale è da tempo impegnata nella realizzazione delle
infrastrutture necessarie a fàvorire la ciclabilità in anibito urbano ed extraurbano,
attraverso l’attivazione di specUìci Jìnanziamenti. la redazione di progetti e la
realizzazione di piste ciclabili in sede propria o corsia riservata, con un impegno
congiunto degli Assessorati allWmbiente. ai Trasporti ed alla Mobilità;

Vista la nota pervenuta dalla Sezione FIAB Vallesina, con sede in
Montemarciano (An,), a firma del suo Presidente Giacomo MINCARELLL assunta al
Pro!. 13.125510 dcl 10.9.2020 atti-averso la quale si propone al Comune di Ancona di
aderire alla 4’ edizione di Comuni Ciclabili “, il riconoscimento di FIAR
Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta e attesta il grado di ciclabilità
dei comuni italiani;

Considerato che:
• FIAB Onhis — Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta — è la più grande

associazione ciclo ambientalista italiana, con una storia trentennale, che ad oggi
conta oltre 160 associazioni aderenti su tutto il territorio nazionale, grazie
all impegno dei quasi 20.000 soci allivisti.

• La FIAB promuove l’uso della bicicletta per la mobilità quotidiana e il turismo
sostenibile. con azioni di sensibilizzazione e proposte rivolte a cittadini e
istituzioni a livello locale, nazionale e anche europeo in quanto membro della
ECF (European Cyclists’ Federation,);
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• Da qualche anno FJAB ha lanciato una campagna promozionale per quei comuni
che lavorano sul tema della mobilità sostenibile e offre a tutte le amministrazioni
comunali italiane la possibilità di aderire alla rete Comuni Ciclabili

• Comuni Ciclabili FIAB è scienttfìcamente fondato e costruito su solide
competenze, come dimostrato dall ‘autorevolezza dei nostri partner tra i quali
spiccano 1 ‘INU-Istituto Nazionale di Urbanistica e i Università La Sapienza di
Roma e da quest’anno l’iniziativa è sviluppata sotto l’egida e con il patrocinio del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

• L’adesione ed il riconoscimento di Comune Ciclabik” permette di misurare e
attestare il grado di ciclabilità del proprio territorio, attraverso la valutazione di
una serie di parwnetri e l’attribuzione di un riconoscimento (simboleggiato dalla
bandiera gialla contenente un ‘punteggio” da 1 a 5 ‘bike smile ‘9 e di renderlo
noto a livello nazionale;

Visto che:
• La quarta edizione di “ConzuniCiclabili “, appena lanciata a livello nazionale per

il 2021, con scadenza per l’adesione fissata al 31 ottobre 2020, darà il risultato
nei primi mesi del 2021;

• Il riconoscimento verrà attribuito sulla base di una serie di parametri che
verranno prima verUìcati e poi valutati da esperti tecnici FIAR e al Comune
verranno rilasciati un attestato e la bandiera “Comune Ciclabile” che
riporteranno l’anno di assegnazione e il numero di bike smile assegnato;

• Il riconoscimento di Comune Ciclabile pora con se notorietà e apprezzamento
djffitso, dato che la FJAB annuncia il raggiungimento del risultato con la giusta
enfasi mediatica;

Considerato che:
• E’previsto il versamento all’atto della domanda di un contributo, a copertura dei

costi istruttori e per la produzione del materiale clic sarà fornito, che avrà un
valore triennale;

• La quota cioè renderebbe il Comune di Ancona parte della rete con il
riconoscimento della bandiera gialla per tre anni consecutivi e ogni anno un
aggiornamento dei dati consentirà darà l’opportunità di migliorare il numero di
bike smile acquisiti;

• Per i Conzuni tra i 5omila e 200mila abitanti la quota di contributo prevista è di E
1.800,00;

Richiamate le seguenti precedenti delibere di Giunta in linea delle quali si
trova indirizzata la presente:
• D. G. 201/2028- Indirizzi per il Piano di mobilità Sostenibile;
• DO. 616/2019- Approvazione Piano Triennale Interventi di Mobilità;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della L.
211/90 e s,mJ, in materia di procedimenti amministrativi, è il Dirigente della
Direzione Ambiente Verde Pubblico, Arch. Roberto PANARIELLO il quale ha
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so!loscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di in/eressi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

1) di approvare le premesse qualiparte integrante del presente at/o;

2) di candidare il Comune di Ancona al riconoscimento di’Comune Ciclabile”
nell ‘ambito della 1A edizione promossa dalla FIAB- Federazione Italiana
Ambiente e Bicicletta;

3) di dare mandato alla Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilitò,
di procedere sul Capitolo 287003 Az. 2235 avente ad oggetto. ‘TRASPORTO
PUBBLICO URBANO — SER VIZI AGGIUNTIVI SPECIALI E SPERIMENTALI
A CARICO COMUNE - PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E
PROMOZIONE INTEI’? VENTI MOBILITA’ SOSTENIBILE” all ‘impegno di
spesa per la copertura dei costi relativi al suddetto riconoscimento, per la
somma complessiva di 61.800,00 quale importo di contributo, esente IVA, alla
FIAB-Associazione Onh,s valido per il triennio 2021-2022-2023;

3) di dare alto che Responsabile del Procedimento è i ‘Arch. Roberto Panariello,
Dirigente della Direzione Ambiente Verde Pubblico;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aiJìni della pubblicazione
ai sensi dell’an. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.13.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49 comma I D. Lgs. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DE LIB E RA

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) di candidare il Comune di Ancona al riconoscimento di “Comune Ciclabil&”
nell’ambito della 4A edizione promossa dalla FIAB- Federazione Italiana
Ambiente e Bicicletta;
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3) di dare mandato alla Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità,
di procedere sul Capitolo 287003 Az. 2235 avente ad oggetto: “TRASPORTO
PUBBLICO URBANO - SERVIZI AGGIUNTIVI SPECIALI E
SPERIMENTALI A CARICO COMUNE - PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE E PROMOZIONE INTERVENTI MOBILITA’
SOSTENIBILE” all’impegno di spesa per la copertura dei costi relativi al
suddetto riconoscimento, per la somma complessiva di € 1.800,00 quale importo
di contributo, esente IVA, alla FIAB-Associazione Onlus valido per il triennio
2021-2022-2023;

4) di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’Arch. Roberto Panariello,
Dirigente della Direzione Ambiente Verde Pubblico;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.13.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni.

ALLEGATI

> Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
e Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
i- Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”;
(tutto in file pdf.p7m)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale

MANCINELLI VALERIA GIAMMARCHI CLAUDIA
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