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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
 
la programmazione di un piano di interventi per realizzare una nuova mobilità è uno dei punto 
fondamentali del programma del Sindaco e che per la sua attuazione l’Amministrazione non ha 
ancora presentato nessuna documentazione 
 
per realizzare tale programma è necessario redigere il PIANO URBANO DEL TRAFFICO E 
DELLA MOBILITA’ con l’obiettivo di: 
 

- soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione; 
- assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico; 
- aumentare i livelli di sicurezza del trasporto pubblico e privato e della circolazione 

stradale; 
- minimizzare l’uso dell’automobile privata ed implementare l’uso del mezzo pubblico; 
- incentivare il traffico non motorizzato con facilitazione della mobilità pedonale e sviluppo 

della mobilità ciclabile; 
- potenziare e razionalizzare il trasporto pubblico su gomma in relazione anche alle linee 

ferroviarie e stradali esistenti o di nuovo impianto; 
- adeguare il sistema della sosta e realizzare parcheggi scambiatori di testata; 
- ampliare le zone a traffico limitato e le aree pedonalizzate; 

 
 

CIO’ PREMESSO 
 
invita il Sindaco e la Giunta a presentare, nel più breve tempo possibile nelle apposite 
Commissioni, il PIANO URBANO DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA’ al fine di 
migliorare le condizioni ambientali e di vivibilità della città.” 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Bergese Riccardo, sono 
pertanto presenti n. 37 componenti; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione i Consiglieri Mantelli Mauro e Mazzucchi Luigi 
propongono degli emendamenti che successivamente vengono accolti dai Consiglieri proponenti 
l’ordine del giorno; 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendato: 
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per realizzare tale programma è necessario redigere il PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ 
con l’obiettivo di: 
 

- soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione; 
- assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico; 
- aumentare i livelli di sicurezza del trasporto pubblico e privato e della circolazione 

stradale; 
- minimizzare l’uso dell’automobile privata ed implementare l’uso del mezzo pubblico; 
- incentivare il traffico non motorizzato con facilitazione della mobilità pedonale e sviluppo 

della mobilità ciclabile; 
- potenziare e razionalizzare il trasporto pubblico su gomma in relazione anche alle linee 

ferroviarie e stradali esistenti o di nuovo impianto; 
- adeguare il sistema della sosta e realizzare parcheggi scambiatori di testata; 
- ampliare le zone a traffico limitato e le aree pedonalizzate; 

 
 

CIO’ PREMESSO 
 
invita il Sindaco e la Giunta a presentarsi, nel più breve tempo possibile nelle apposite 
Commissioni, per aggiornare il PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ al fine di migliorare le 
condizioni ambientali e di vivibilità della città.” 
 
 
Presenti in aula n.  37  
Non partecipa alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  37  

Astenuto n.    1 Sindaco Valmaggia Alberto 
Votanti n.  36  
Voti favorevoli n.  36  
Voti contrari n.    0  
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