COMUNE DI MODENA
N. 305/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/06/2020
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 13:25 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 305
ATTUAZIONE DEL PROGETTO "BIKE TO WORK" PER LA III FASE DEL COVID-19 APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI PROTOCOLLO D'INTESA CON LA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la L. 11 gennaio 2018 n. 2 avente ad oggetto “Disposizioni per lo sviluppo della
mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”;
Visti:
- il D.L. 6/2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM del 26 aprile 2020 : “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e relative modifiche e integrazioni in cui
sono inserite anche le necessarie norme della fase 2 sul distanziamento sanitario e le linee guida per
l'utilizzo del mezzo pubblico con riduzione fino al 70% dei posti autobus per “convivere” con la
pandemia;
- il Decreto della Regione Emilia-Romagna n. 16 del 24 febbraio 2020 avente ad oggetto
“Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile ed urgente n.1 del Ministero della
Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il Decreto della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriore
ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la
gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19” e ss.mm.ii.;
Vista, inoltre, la Delibera di Giunta Regionale n. 484 del 11 maggio 2020 avente ad oggetto
“Attuazione del progetto “Bike to Work”. Messa in cantiere di iniziative sostenibili riguardanti la
Fase 3 del Covid-19. Contributi ed incentivi per la mobilità ciclabile”;
Dato atto che, a causa della situazione emergenziale dovuta al Covid-19, diventa sempre più
necessario contrastare questa situazione con l'attuazione, in fasi, di misure atte ad aiutare in
qualsiasi campo l'intera collettività;
Considerato che il DPCM 26 aprile 2020 stabilisce:
- regole di programmazione e di gestione del servizio di trasporto pubblico finalizzate a garantire il
distanziamento fisico tra i passeggeri coerentemente con gli obiettivi di riduzione/prevenzione del
contagio;
- che tali regole comportano una riduzione di capacità dei mezzi di trasporto pubblico stimabile dal
50% al 75% a seconda dei mezzi;
- che la riduzione della capacità dei mezzi comporterà un trasferimento di quote di domanda dal
trasporto pubblico a modalità individuali di trasporto;
- che il trasferimento modale avverrà principalmente verso l'automobile, con conseguente
incremento del traffico e del relativo impatto in termini di sicurezza stradale inquinamento
atmosferico e acustico, congestione, degrado urbanistico;

- che gli effetti negativi dell'incremento del traffico saranno più significativi nelle aree urbane per
via della concentrazione di veicoli sullo spazio pubblico;
- che è necessario contenere gli effetti negativi del trasferimento modale incentivando modalità di
trasporto urbano sulle brevi e medie distanze che siano alternative all'automobile privata, come la
bicicletta tradizionale e a pedalata assistita, la bicicletta pieghevole, il trasporto ferroviario e tutte le
modalità di trasporto innovative introdotte negli ultimi mesi quali ad esempio i monopattini;
Ritenuto, pertanto, necessario programmare in questo contesto emergenziale un'iniziativa
incisiva di mobilità sostenibile con inizio operativo a settembre con la III Fase del Covid-19, con la
prevista riapertura delle attività didattiche e la ripresa massiccia di tutto il tessuto produttivo,
commerciale e professionale del territorio;
Considerato:
- che con la sopracitata DGR n. 484/2020 la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'attuazione del
Progetto “Bike to Work” prevedendo il trasferimento di risorse sottoforma di contributi agli EE.LL.;
- che il contributo complessivo stanziato dalla Regione Emilia-Romagna ammonta ad €
3.000.000,00 (tre milioni) e che, come si evince dalla Tabella A, parte integrante e sostanziale della
DGR n. 484/2020, al Comune di Modena spettano complessivamente € 188.650,46 di cui €
94.325,23 verranno trasferiti come contributi per spesa di investimenti ed € 94.325,23 come
contributi in spesa corrente;
Considerato, inoltre:
- che il contributo regionale per spese di investimenti sarà destinato, nella misura del 70%
dell'importo complessivo, alla realizzazione da parte dei Comuni beneficiari di percorsi ciclabili o
moderazione del traffico finalizzati a privilegiare la circolazione delle biciclette rispettando le
norme vigenti, che tali interventi potranno essere eseguiti anche mediante la sola segnaletica
orizzontale, verticale e integrativa e realizzati entro il 31/10/2020, attivati con apposita ordinanza ai
sensi del D. Lgs 285/1992;
- che il contributo regionale in spesa corrente, invece, potrà essere destinato a una o più delle
seguenti azioni:
•

•

•

incentivi chilometrici per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta ai dipendenti di
aziende nella misura massima di 20 centesimi a km per un importo complessivo
massimo mensile di € 50,00 a seguito di accordi di incentivazione all’uso della
bicicletta in sostituzione dell’autoveicolo privato dei Mobility manager aziendali o
responsabili di aziende;
incentivi per la riduzione del costo dell'utilizzo del bike-sharing da utilizzare
prioritariamente per gli spostamenti casa-lavoro, da attuare mediante accordi con i
mobility manager delle aziende;
incentivi per la riduzione del costo del deposito delle biciclette presso le velostazioni
o altri depositi finalizzati all'interscambio modale;

Dato atto che, per dare avvio al “Progetto “Bike to Work” per la III Fase del Covid-19”, con
la DGR 484/2020 è stato approvato anche lo schema tipo di “Protocollo d'Intesa per l'attuazione
del Progetto “Bike to Work” per la III Fase del Covid-19” con soggetti attuatori gli EE.LL.”,

Allegato A;
Dato atto che si è provveduto ad acquisire il seguente CUP : D91B20000240006
Ritenuto opportuno individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Guido
Calvarese, Posizione Organizzativa, Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico ed Urbanizzazioni;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta del Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni, Ing. Guido
Calvarese;
Vista la disposizione del Sindaco, Prot. 313445 del 23/10/2019, avente ad oggetto:
“Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali ai sensi della normativa vigente e dell'art. 75
dello Statuto dell'Ente” con la quale è stato confermato l'incarico conferito all’Ing. Maria Sergio di
Dirigente responsabile del Settore Pianificazione e Sostenibilità Urbana;
Vista la disposizione del Dirigente di Settore Prot. n. 324403 del 04/11/2019 avente ad
oggetto “Delega di funzioni e nomine” con la quale è stato confermato l'incarico a Posizione
Organizzativa dell' Ing. Guido Calvarese, Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e
Urbanizzazioni;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni, Ing. Guido
Calvarese, 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.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Pianificazione e Sostenibilità Urbana, Ing.
Maria Sergio, ai sensi del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott. Davide Manelli, 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
Per tutto quanto in premessa scritto e qui integralmente richiamato:
- di approvare lo schema tipo di “Protocollo d'Intesa per l'attuazione del Progetto “Bike to Work”
per la III Fase del Covid-19” con soggetti attuatori gli EE.LL.”, allegato alla presente quale sua
parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di dare atto:

- che il contributo regionale stanziato a favore del Comune di Modena ammonta a complessivi €
188.650,46, come da Tabella A allegata alla DGR 484/2020;
- che dei complessivi € 188.650,46, una parte ammontante ad € 94.325,23 verrà trasferita come
contributo per spese di investimenti finalizzato a finanziare, nella misura massima del 70%, la
realizzazione, entro il 31/10/2020, di percorsi ciclabili o moderazione del traffico finalizzati a
privilegiare la circolazione delle biciclette rispettando le norme vigenti, eseguibili anche mediante
la sola segnaletica orizzontale, verticale e integrativa e realizzati ed attivati con apposita ordinanza
ai sensi del D. Lgs 285/1992;
- di dare atto inoltre che la restante parte ammontante ad € 94.325,23 verrà trasferito come
contributo in spesa corrente da destinare a una o più delle seguenti azioni:
•

•

•

incentivi chilometrici per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta ai dipendenti di
aziende nella misura massima di 20 centesimi a km per un importo complessivo
massimo mensile di € 50,00 a seguito di accordi di incentivazione all’uso della
bicicletta in sostituzione dell’autoveicolo privato dei Mobility manager aziendali o
responsabili di aziende;
incentivi per la riduzione del costo dell'utilizzo del bike-sharing da utilizzare
prioritariamente per gli spostamenti casa-lavoro, da attuare mediante accordi con i
mobility manager delle aziende;
incentivi per la riduzione del costo del deposito delle biciclette presso le velostazioni
o altri depositi finalizzati all'interscambio modale;

- di dare atto infine che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale (proposta di
deliberazione n. 1669/2020) l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio e degli atti di
programmazione;
- di nominare come Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Guido Calvarese, Posizione
Organizzativa, Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico ed Urbanizzazioni.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

