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Organi di Stampa 
 

Num. Prot.:   XX/2016 
 

Oggetto: Richiesta di adesione del Comune di Taranto alla Settimana Europea della  

           Mobilità 2016. 

 

 

Gli Attivisti del Meet Up  “Amici di Beppe Grillo Taranto”, 
 

PREMESSO CHE: 

 

● l‟edizione 2016 della Settimana Europea della Mobilità si svolgerà dal 16 al 22 

Settembre e avrà come tema “La mobilità intelligente e sostenibile - un investimento per 

l'Europa”; 

 

● quest‟anno la Settimana Europea della Mobilità costituisce un‟importante occasione 

per sottolineare gli stretti legami tra economia e trasporto: lo slogan scelto, a tal proposito, è 

“Smart Mobility. Strong Economy”; 
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● obiettivo dell‟edizione 2016 della Settimana Europea della Mobilità è mettere in 

evidenza quanto la pianificazione intelligente e l'uso dei trasporti pubblici possa 

rappresentare una grande fonte di risparmio economico per le Pubbliche Amministrazioni e 

per i cittadini, oltre che un‟importante occasione per sostenere la crescita economica locale; 

 

● la partecipazione è estesa a tutti i Comuni, le Province e le Regioni di uno dei 28 

Paesi UE, nonché dei Paesi candidati all'adesione all'UE e che fanno parte del processo di 

stabilizzazione e di associazione (SAP), Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) e 

Paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA); 

 

● il Ministero dell‟Ambiente ha comunicato l‟adesione alla Settimana Europea della 

Mobilità, condividendone gli obiettivi, svolgendo un ruolo di coordinamento nazionale e di 

supporto delle iniziative e degli eventi attuati da Comuni e associazioni, nonché 

promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e specifiche azioni a carattere nazionale; 

 

● quest‟anno la città vincitrice, scelta da un gruppo indipendente di esperti, riceve in 

premio un video di tre minuti in inglese e in italiano in cui si evidenziano i risultati raggiunti 

in termini di mobilità sostenibile, oltre a una notevole visibilità grazie alla diffusione 

garantita dai canali di comunicazione ufficiali della Settimana Europea della Mobilità; 

 

● tra i 94 comuni italiani aderenti alla Settimana Europea della Mobilità 2016, non 

risulta il Comune di Taranto; 

 

CONSIDERATO CHE: 

  

● una mobilità sostenibile ed intelligente può:  

a. ridurre la congestione del traffico, il livello di incidentalità, le 

emissioni inquinanti e rendere il trasporto pubblico più rispondente alle esigenze dei 

cittadini,  innalzandone quindi il livello di qualità della vita; 

b. garantire servizi più efficienti, risparmi per i bilanci pubblici e privati, 

ridurre i costi sociali, in termini di salute, ambiente, energia; 

c. promuovere una multimodalità , intermodalità dei sistemi di trasporto 

ed una mobilità in condivisione, come il car sharing, car pooling e bike sharing, che 

favoriscono altresì coesione sociale e territoriale; 

 

● ed inoltre si avrebbero una serie di vantaggi di seguito illustrati: 

a. il possesso di un‟auto costituisce una spesa considerevole per ciascun 

nucleo familiare, per cui i cittadini possono trarre importanti vantaggi economici 

dalla mobilità intelligente e sostenibile. Lo studio belga “Transport & Mobility 

Leuven, 2012, Impact et potentiel de l‟usage du vélo sur l‟économie et l‟emploi en 



 

 

Région de Bruxelles-Capitale. Les effets directs et indirects de l‟usage du vélo“, 

commissionato dal governo regionale di Bruxelles nel 2012, ha evidenziato che 

l‟abitante medio di Bruxelles, che sostituisce un‟auto con una biciclett,a potrebbe 

risparmiare 2.853 EUR all‟anno. Questo dato include costi come la manutenzione, le 

tasse e il carburante a cui si devono aggiungere i costi di assicurazione e acquisto 

della vettura; 

b. le attività economiche degli esercenti locali sarebbero maggiormente 

avvantaggiate dalla mobilità sostenibile rispetto alla mobilità con veicoli privati. Lo 

studio “Fubicy and ADEME, 2003, „Piétons et cyclistes dynamisent les commerces 

de centre-ville et de proximité‟, study led by Fubicy, with the cooperation of 

ADEME” condotto dalla Federazione francese degli utenti della bicicletta (Fubicy) e 

dal CNRS, con il sostegno del governo francese, ha mostrato che gli automobilisti e i 

passeggeri spendono meno rispetto a coloro che utilizzano altre modalità di 

trasporto, sfatando il luogo comune che l‟enfasi sugli spostamenti a piedi o in bici 

rispetto all‟auto può determinare una diminuzione dei profitti. Infatti lo studio ha 

evidenziato che gli automobilisti spendono meno di qualsiasi altro gruppo: – 53,7% 

dell‟importo speso dai pedoni, mentre i ciclisti e gli utenti del trasporto pubblico 

spendono rispettivamente il 60,4% il 55,5% in più sempre rispetto ai pedoni; 

c. l‟integrazione di modalità di trasporto alternative favorisce lo sviluppo 

di nuove dinamiche di mercato. L‟ECF con lo studio del 2014 “Cycling Works – 

Jobs and Job Creation in the Cycling Economy”, ha calcolato che l‟economia del 

ciclismo impiega già più di 650.000 persone nell‟UE (2014) e questo numero 

potrebbe salire a un milione in caso di raddoppio della ripartizione modale relativa al 

ciclismo nell‟Unione europea; 

 

 CHIEDONO: 

 

● quali sono le motivazioni per cui il Comune di Taranto non partecipa alla “Settimana 

Europea della Mobilità 2016”; 

● di partecipare alla “Settimana Europea della Mobilità 2016” volta a informare la 

cittadinanza su un nuovo paradigma della mobilità sostenibile e promuovere una nuova 

cultura della mobilità urbana, i cui criteri di partecipazione sono i seguenti: 

1. organizzare una settimana di attività; 

2. attuare almeno una nuova misura a carattere permanente; 

3. prevedere la giornata “In città senza la mia auto”. 

  

A norma dell‟art. 50.2 dello Statuto Comunale si richiede risposta scritta nei termini previsti. 

  

 

 



 

 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL‟ART. 46 DEL DPR N. 445/2000 

I sottoscrittori dichiarano di essere consapevoli che, in caso di dichiarazioni false o di uso 

 di documenti falsi, saranno applicate le sanzioni previste dall‟art. 76 del DPR 445/2000. 

 

  

  

Taranto,   06 Settembre 2016 

  

                                                                                  I richiedenti                                      

                                                                    Amici di Beppe Grillo Taranto 

 


