COMUNE DI MODENA
N. 266/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/05/2019
L’anno 2019 il giorno 07 del mese di maggio alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 266
PROGETTO ''CE25 MOVECIT'' COFINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG
CENTRAL EUROPE E DAL FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE - APPROVAZIONE
DEL PIANO DI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI
MODENA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il D.M. del 27/03/1998 del Ministero dell'Ambiente, in tema di mobilità sostenibile nelle aree
urbane, prevede all'art. 3, comma 1 che le imprese e gli enti pubblici con più di 300 dipendenti per
unità locale e le imprese con più di 800 addetti, ubicate nei comuni a rischio di inquinamento
atmosferico, adottino il “Piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente”,
individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale, e al comma 3 che venga istituita
presso i comuni una struttura di supporto e coordinamento fra i responsabili della mobilità aziendale
che mantenga i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto;
- che il successivo D.M. del 20/12/2000 del Ministero dell'Ambiente, definisce che tale struttura di
supporto faccia capo alla figura del “Mobility manager di Area”, con il compito di perseguire i
seguenti obiettivi:
= promuovere nel territorio del Comune di Modena accordi aziendali e/o interaziendali per
efficientare gli spostamenti casa – lavoro, indirizzandoli verso il trasporto collettivo e la mobilità
dolce;
= promuovere accordi che prevedano l’attivazione di pedi bus e/o bici bus per gli spostamenti casascuola nel territorio del Comune di Modena;
= promuovere indagini conoscitive sugli spostamenti dei dipendenti del Comune di Modena al fine
di proporre attività volte all’indirizzo degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti verso modalità
di trasporto sostenibile, con particolare riferimento alla scelta modale e alla sperimentazione di
spostamenti condivisi;
- che l’Amministrazione comunale ha provveduto, con DG n.431 del 30/08/2016, a nominare
responsabile della mobilità aziendale (mobility manager) del Comune di Modena, aziendale e di
area, l’ing. Guido Calvarese;
Premesso inoltre che con deliberazione della Giunta comunale n. 293 del 17.06.2016:
- è stata approvata la realizzazione del progetto europeo “MobiPlan - Engaging employers from
public bodies in establishing sustainable mobility and mobility planning” (Coinvolgere i dipendenti
degli enti pubblici nella promozione della mobilità sostenibile e nella pianificazione della mobilità)
approvato dalla Commissione europea - Segretariato congiunto del Programma di cooperazione
territoriale europea “Interreg Central Europe”;
- è stato dato atto:
= che la durata del progetto è di 36 mesi (dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2019);
= che per l'attuazione del progetto nel territorio modenese è prevista una spesa complessiva di €
157.126,37 euro, finanziata per l'80% dalla Commissione europea nell'ambito del Fondo europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) per un importo pari a €125.701,09;
= che per il restante 20% della spesa del progetto, per un importo pari a € 31.425,28, è previsto il
finanziamento pubblico nazionale, ai sensi dell'art. 1, commi 240 e 241, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) mediante il ricorso al Fondo di Rotazione Nazionale (FRN)

per l'attuazione delle politiche comunitarie, come indicato altresì nella delibera n. 10/2015 del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
= che il referente del progetto per il Comune di Modena è l’Ing. Guido Calvarese, Responsabile del
Servizio Mobilità e Traffico;
= che con determinazione del dirigente n. 1463/2016 del 18/08/2016, si è provveduto ad accertare
ed impegnare le risorse per la realizzazione del progetto, prendendo inoltre atto del cambio di
denominazione del progetto, ora denominato Movecit;
Dato atto:
- che tra le attività di progetto, Movecit prevede che ciascun partner di progetto rediga il proprio
Piano Spostamenti Casa-Lavoro (denominato nell’ambito del progetto “Workplace Mobility Plan”)
quale documento strategico per gli Enti Locali coinvolti, da adottare a livello politico;
- che con determinazione del dirigente n. 1733/2017 è stato stabilito di provvedere all'appalto per il
“Servizio di supporto allo sviluppo del piano di spostamenti casa-lavoro dei dipendenti del Comune
di Modena” mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n.
50/2016 stabilendo di valutare le offerte utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2, del d. Lgs. 50/2016;
- che con determinazione del Dirigente n.2030/2017 tale servizio è stato affidato alla ditta TPS Pro
S.r.l. con sede in Via Antonio Gramsci, 3 40121 Bologna BO, P.IVA 03169391202, per l'importo
contrattuale di € 28.278,69, oltre a oneri Iva 22% per € 6.221,31, e così per complessivi €
34.500,00;
Considerato:
- che nell’ambito del progetto Movecit, è stata svolta a giugno 2017 un’indagine, sotto forma di
questionari online inviati ai dipendenti dal Servizio Mobilità e Traffico in collaborazione con
l’Ufficio Organizzazione, Qualità e Ricerche;
- che tale indagine online rivolta ai dipendenti del Comune di Modena ha contribuito ad evidenziare
le necessità percepite rispetto agli obiettivi di accessibilità e sostenibilità degli spostamenti casalavoro e ad orientare il lavoro successivo degli uffici tecnici;
- che sono stati organizzati inoltre incontri aperti a tutti i dipendenti allo scopo di condividere i
risultati dell’indagine, discutere di mobilità sostenibile, informare relativamente ai contenuti del
piano degli spostamenti casa-lavoro del Comune di Modena;
Considerato inoltre:
- che gli uffici tecnici e gli organi Amministrativi, di concerto con i soggetti incaricati per il servizio
di supporto allo sviluppo del piano di spostamenti casa-lavoro dei dipendenti del Comune di
Modena, hanno lavorato all’elaborazione del piano stesso, allegato parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
- che le principali strategie individuate dal piano per promuovere la mobilità attiva per gli
spostamenti casa-lavoro dei dipendenti del Comune di Modena, sono:

= l’acquisizione di una piattaforma online per il mobility management: si tratta di un applicativo al
quale i dipendenti del Comune potranno iscriversi e grazie al quale, inserendo alcuni dati relativi ai
propri spostamenti, potranno ricevere suggerimenti personalizzati sui loro viaggi, su come renderli
più sostenibili e sulle alternative di trasporto a disposizione (percorsi ciclabili, trasporto pubblico o
carpooling con i colleghi);
= la diffusione nelle sedi lavorative comunali di una serie di prodotti grafici e di specifiche
campagne di comunicazione volte alla diffusione della consapevolezza sui temi della mobilità
attiva, dell’incentivazione dell’uso della bicicletta e della pedonalità urbana (quali: mappe delle
destinazioni raggiungibili in bicicletta in 5-10-15 minuti, Metrominuto e Metrociclominuto);
= il miglioramento infrastrutturale dell’accessibilità ciclistica e pedonale alle sedi comunali, con
alcuni interventi di ricucitura dei percorsi ciclopedonali;
= l’aumento dell’offerta di sosta per biciclette (rastrelliere e depositi protetti) in prossimità delle
principali sedi degli uffici comunali;
Considerato che le azioni di mobility management aziendale rientrano tra le azioni previste
dal PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) adottato con propria DGC 151 del
26/03/2019;
Ritenuto opportuno promuovere azioni e buone pratiche che interessino, in prima fase, il
target costituito dai dipendenti comunali e che possano, successivamente, essere diffuse anche ad
altre aziende del territorio al fine di migliorare l’intero sistema della mobilità della città;
Su proposta del Responsabile del Servizio Mobilità e Traffico, Ing. Guido Calvarese;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Settore Ambiente,
Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio, architetto Fabrizio Lugli, espresso in
ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai
sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento
EE.LL
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il “Piano degli spostamenti casa – lavoro
del Comune di Modena”, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare mandato agli uffici preposti di attuare, diffondere e comunicare opportunamente le
iniziative e le azioni previste dal piano degli spostamenti casa – lavoro dei dipendenti del Comune
di Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di presentare il “Piano degli spostamenti casa – lavoro del Comune di Modena” alla
conferenza finale del progetto Movecit prevista per il 13.05.2019;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

