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CONSULTA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Regolamento (bozza Fiab del 5.2.2013) 

Art. 1 - Scopi e finalità 

1. Ai sensi dell’Art. 30 dello Statuto comunale, con Deliberazione del Consiglio comunale n. ______ 

del _________ 2013, è istituita la Consulta per la mobilità sostenibile al fine di favorire i processi di 

partecipazione civica, raccogliere e valutare soluzioni innovative ai problemi della mobilità 

cittadina. 

2. La Consulta è uno strumento di raccordo tra le parti sociali, utenti, associazioni di categoria e le 

istituzioni al fine di garantire la partecipazione e la collaborazione al processo di programmazione 

del sistema dei trasporti e della mobilità cittadina. È sede di confronto, di scambio di informazioni 

e di analisi delle esigenze delle parti in materia di mobilità, traffico e trasporto di persone e delle 

merci. 

3. La Consulta per la mobilità sostenibile è un organo consultivo istituito dal Comune di Rovigo ed 

ha lo scopo di: 

- promuovere la reale partecipazione dei cittadini al governo della mobilità valutando 

progettualità e ricercando eventuali forme di finanziamento; 

-raccogliere problemi ed esaminare proposte relative al sistema della mobilità urbana; 

-affrontare e dibattere i problemi emergenti del sistema della mobilità e dei trasporti nel territorio 

comunale; 

-individuare e consultare i soggetti “portatori di intesse” relativamente ai problemi in oggetto; 

-consultare le organizzazioni della società civile e le parti sociali sulle ipotesi e sulle soluzioni 

strutturali con rilevanza sulla mobilità; 

-ricercare possibili soluzioni alle problematiche emergenti, formulare proposte e possibili soluzioni 

innovative; 

-monitorare il perseguimento degli obiettivi strategici fissati dall’Amministrazione comunale 

nell’area della mobilità sostenibile. 

- esprimere pareri in tema di piani, programmi, interventi e opere del Comune inerenti la mobilità, 

il traffico ed i trasporti qualora fossero richiesti dall’Amministrazione Comunale. 

- promuovere e diffondere la cultura della mobilità sostenibile 

Art. 2 - Composizione 

1.La Consulta è composta da: 

-Sindaco o Assessore delegato che la presiede 
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-rappresentante delle associazioni di categoria 

-rappresentanti delle associazioni sindacali confederate 

-rappresentante dell'azienda di trasporto pubblico urbano 

-dirigente del Settore Mobilità e Traffico 

-tre rappresentanti del Consiglio comunale eletti dal consiglio stesso, di cui uno in rappresentanza 

della minoranza 

-rappresentante della Provincia di Rovigo indicato dal Presidente 

-rappresentante del Comando Polizia Municipale 

-rappresentante settore comunale alle politiche scolastiche 

-rappresentante settore comunale alle politiche ambientali 

-rappresentante azienda di trasporto pubblico extraurbano 

-rappresentante dei operatori taxi 

-rappresentante delle associazioni di difesa dei consumatori 

-i rappresentanti delle Associazioni ambientaliste iscritte all’albo del Comune di Rovigo  

… 

2. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito senza che ciò comporti richiesta alcuna di 

somme a qualsiasi titolo. 

Art. 3 - Impegni reciproci 

L’Amministrazione comunale s’impegna a: 

- promuovere il dialogo e il confronto fra i cittadini e con Amministrazione Comunale e le 

istituzioni in genere; 

- convocare la Consulta in occasione delle proposte e degli atti deliberativi più significativi in 

materia di mobilità;  

- assicurare l’equità e la trasparenza nell’attività dei campi di competenza della Consulta. 

I rappresentanti nominati, nominati dal Sindaco nella Consulta della mobilità s’impegnano a: 

-favorire il confronto e la collaborazione tra Enti, associazioni, gruppi e cittadini per la soluzione 

dei problemi e delle questioni relative alla mobilità, il traffico ed i trasporti locali; 

- formulare proposte operative per la valorizzazione del territorio e dell’ambiente urbano, della 

mobilità, del traffico e dei trasporti. 
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Art. 4 - Durata 

La Consulta resta in carica per la durata dell’Amministrazione comunale e viene convocata entro i 

primi tre mesi dal rinnovo del Consiglio comunale.  

Art. 5 - Convocazioni 

La Consulta si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione dell'Assessore alle politiche della 

mobilità o per iniziativa della maggioranza semplice dei suoi componenti. 

Art. 6 - Funzionamento 

Le sedute della Consulta sono valide se è presente la maggioranza semplice dei convocati. Gli 

orientamenti della Consulta sono assunti a maggioranza dei presenti. 

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune di Rovigo individuato di volta in 

volta in ogni seduta, il quale provvede a redigere il verbale della seduta. 

Art. 7 - Segreteria 

1. La segreteria della Consulta è istituita presso l’ufficio ____________  

2. La segreteria ha il compito di curare la corrispondenza, le convocazioni e la verbalizzazione delle 

sedute 

3. La segreteria raccoglie in accordo con l’URP le segnalazioni e le proposte dei cittadini, degli Enti 

e delle Organizzazioni. Ne cura la documentazione.  

Art. 8 - Disposizioni finali 

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento l’Amministrazione Comunale, 

tramite avviso da pubblicare sul sito ufficiale internet del Comune ed invio di apposita lettera ai 

soggetti indicati al precedente art. 2 darà notizia dell’avvio delle procedure di costituzione della 

Consulta. Le associazioni interessate a far parte della Consulta dovranno inoltrare richiesta di 

partecipazione al Comune, indicando il nominativo del loro rappresentante da designare.  

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento comunale si rinvia alla normativa in 

materia. 


