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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 9 dicembre 2010 

Oggetto: Delibera di istituzione di un Tavolo tecnico sui temi della mobilità 
sostenibile. 

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

,1,VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281; 

VISTA la nota del 19 ottobre 2010 con la quale il Ministero dell'Ambiente della 
Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il 
clima e l'energia ha richiesto di attivare, presso la Conferenza Stato-città ed 
Autonomie Locali, un Tavolo tecnico sulla mobilità sostenibile; 

TENUTO CONTO che nell'ambito dei finanziamenti concessi dal Ministero 
dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ai Comuni italiani, con il Fondo 
Mobilità sostenibile 2007-2009, istituito con legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono 
stati cofinanziati circa 200 interventi per la riduzione dell'impatto ambientale della 
mobilità urbana, dei quali oltre la metà coinvolgono le 14 aree metropolitane, oltre a 
96 Comuni, per un valore complessivo di circa 200 milioni di euro; 

CONSIDERATO che, essendo la gran parte di detti interventi in fase di avvio da 
parte dei Comuni, vi è l'esigenza di confronto tra Amministrazioni Statali ed Enti 
locali sulle pratiche di mobilità urbana sostenibile al fine di favorire lo scambio ed il 
coordinamento, anche sotto l'aspetto tecnico, per una migliore realizzazione e 
gestione degli stessi; 

CONSIDERATA, inoltre, l'esigenza di confronto tra le Amministrazioni Statali e gli 
Enti Locali sulle metodologie di valutazione ambientale delle tipologie di interventi 
anche al fine della programmazione dei successivi interventi; 

CONSIDERATO, altresì, che dal Tavolo potranno anche emergere indicazioni utili 
in vista della preparazione della Conferenza Nazionale sulla mobilità sostenibile da 
tenersi nel corso del 2011; 
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CONSIDERATO che il Comune di Catania sarà sede istituzionale della suddetta 
Conferenza Nazionale sulla mobilità sostenibile; 

RILEVATO che nella odierna seduta, le Autonomie locali hanno condiviso la 
proposta di delibera di istituzione del Tavolo concordata all'esito della riunione 
tecnica del 2 dicembre 2010; 

DELIBERA - 
) 

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, di istituire il 
Tavolo tecnico sui temi della mobilità sostenibile, quale sede di esame e di confronto 
tra Amministrazioni Centrali ed Autonomie locali sui temi della mobilità sostenibile. 

1. Il Tavolo in particolare è sede di esame e di confronto: 
a) sulle possibili forme di coordinamento e di scambio, anche sotto 

l'aspetto tecnico, tra i Comuni che hanno avviato medesime tipologie di 
intervento e le Amministrazioni statali competenti; 

b) per l'individuazione delle Linee di indirizzo per una strategia di mobilità 
sostenibile in Italia; 

c) sulle metodologie di valutazione ambientale delle tipologie di interventi; 
d) per fornire possibili indicazioni in vista della preparazione della 

Conferenza Nazionale sulla mobilità sostenibile; 
e) per l'acquisizione dei dati di sintesi sulle priorità individuate dai Comuni 

sul settore della Mobilità Urbana ed indicazioni sulle iniziative avviate 
in merito alle misure individuate dal Ministero dell'Ambiente a favore 
della sostenibilità ambientale nel settore dei trasporti. 

2. Il Tavolo si compone: 
di due rappresentanti del Ministero dell'Ambiente della Tutela 
del Territorio e del Mare; 
di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri- 
Dipartimento per gli affari regionali, 
di un rappresentante del Ministero dell'Interno; 



MODULARIO 
P.0 M 196  

Moo 251 

- 4ì/7-47/(/ /(//.17: 4b.4  

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

di due rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 
di quattro rappresentanti dell'ANCI; 
di un rappresentante dell'LTPI; 
di un rappresentante dell'UNCEM; 

3. Ai lavori del Tavolo partecipa il Comune di Catania in quanto sede 
istituzionale della Conferenza Nazionale sulla Mobilità sostenibile; 

-4. Alle riunioni, in considerazione degli argomenti trattati di volta in volta, anche 
a fini di valutazione tecnica, possono essere invitati a partecipare altri 
rappresentanti di Amministrazioni ed Organismi pubblici, nonché di 
Amministrazioni locali. 

Il Segretario 
Dott.ssa Marcella Castronovo 

lacptutz Il Mripiaro dell'interno 
On MjpL  
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