
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 104 

 

Data 21/09/2016 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione dell’iniziativa “Amici in Bici 2016” in data 25 

Settembre 2016, in adesione della “Settimana Europea della 

Mobilità Sostenibile”, indetta dalla Commissione Europea, con 

l’adesione del Ministero dell’Ambiente. 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 19,30 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 7 0 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori competenti in ordine alla regolarità tecnica, 

espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 

 



DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione 

dell’iniziativa “Amici in Bici 2016” in data 25 Settembre 2016, in adesione della “Settimana 

Europea della Mobilità Sostenibile”, indetta dalla Commissione Europea, con l’adesione del 

Ministero dell’Ambiente, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 22/09/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 22/09/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
Approvazione dell’iniziativa “Amici in Bici 2016” in data 25 Settembre 2016, in 

adesione della “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”, indetta dalla 

Commissione Europea, con l’adesione del Ministero dell’Ambiente. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che 

 la “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”, promossa dalla Commissione Europea, è 

diventata negli anni un appuntamento internazionale che ha l’obiettivo di incoraggiare i cittadini 

all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani; 

 gli spostamenti effettuati a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici, infatti, rappresentano modalità di 

trasporto sostenibile finalizzate in primo luogo a ridurre emissioni di gas che causano alterazioni del 

clima, inquinamento acustico e congestione, migliorando contestualmente il bilancio energetico, 

oltreché a costituire importanti elementi per il miglioramento del benessere generale della 

collettività; 

 la “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile” contribuendo a sensibilizzare i cittadini e gli 

amministratori, è un chiaro esempio di come le iniziative a livello europeo possano incoraggiare e 

agevolare l’azione a livello locale. 

 Il Ministero dell’Ambiente aderisce anche quest’anno alla Settimana della Mobilità condividendone 

gli obiettivi, svolgendo un ruolo di coordinamento nazionale e di supporto delle iniziative e degli 

eventi attuati da Comuni e associazioni che intendano partecipare, nonché promuovendo la 

partecipazione attiva dei cittadini e specifiche azioni a carattere nazionale; 

CONSIDERATO che la “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”, la cui edizione 2016 come stabilito dalla 

Commissione Europea, si svolgerà nel mese di settembre, costituisce una valida occasione per i Comuni, le istituzioni, 

le organizzazioni e le associazioni di tutta Europa per promuovere obiettivi quali l’incremento di forme di mobilità 

sostenibile e la qualità della vita, per accrescere la consapevolezza della cittadinanza in merito alle tematiche ambientali 

collegate alla mobilità e per presentare proposte alternative e sostenibili per i cittadini e ottenere da questi un utile 

riscontro; 

DATO ATTO che: 

 per ciascuna edizione della Settimana Europea della Mobilità viene scelto un particolare argomento 

in materia di mobilità sostenibile, il cosiddetto “focal theme”, sulla cui base gli enti locali aderenti 

sono invitati ad organizzare iniziative con il coinvolgimento della cittadinanza nonché a promuovere 

misure permanenti che supportino il tema scelto per l’anno in corso; 

 il tema scelto per il 2016, "Smart Mobility. Strong Economy” L'idea di fondo è quella di 

incoraggiare i cittadini ad un ripensamento della gamma di opzioni di trasporto disponibili, 

invitandoli a combinare tra loro i differenti mezzi, adottando soluzioni che comportino maggiore 

sostenibilità ambientale, risparmio di tempo e di denaro negli spostamenti urbani. In breve, 

l'obiettivo è l'intermodalità, è quello di incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto 

alternativi all’auto privata per snellire il traffico e rafforzare l’economia; 

 attraverso lo slogan proposto, quindi, le città europee sono incoraggiate a stimolare cambiamenti 

nelle modalità di spostamento individuali, a gestire al meglio la domanda di mobilità e individuare 

strumenti di pianificazione urbana che consentano un più ampio impiego di mezzi di trasporto 

ecocompatibili; 



RITENUTO pertanto di dover aderire alla “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”, organizzando, in coerenza 

con il tema scelto, l’iniziative in oggetto, orientata al tema della ciclabilità concedendo a tal fine il Patrocinio dell’Ente 

alle associazioni che hanno presentato proposta ed approvando, con la presente, il programma della manifestazione 

denominata “Amici in Bici”” in adesione alla “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”, in collaborazione con il 

comune di Maracalagonis; 

PRESO ATTO: 

 che in tale ottica, al fine della predisposizione del programma delle iniziative, sono state contattate: 

o  alcune associazioni sportive locali tra le quali si è resa disponibile l’ASD MTB Sinnai, Asd 

Shardani e Asd Guerrieri Stanchi; 

o L’Associazione di Protezione Civile Sardambiente con l’uso di propri mezzi; 

o L’Associazione Fraternità della Misericordia per l’assistenza sanitaria con ambulanza; 

 che, sulla base degli accordi intercorsi, è stato costituito il programma/Regolamento dell’iniziativa, 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale ; 
 che, nell’ambito delle iniziative programmate, è necessaria la chiusura temporanea al traffico di 

alcune zone e pertanto si ritiene di dover dare mandato al Responsabile del Settore di Polizia 

Municipale per l’attuazione di ogni misura in ordine alla viabilità, traffico e sicurezza; 

 che, nell’interesse di promuovere l’uso delle bici, l’Amministrazione intende concedere in uso 

gratuito le bici a pedalata assistita avute in dotazione, attivando tramite il Settore LL.PP e Servizi 

Tecnologici le procedure amministrative-operative al fine provvedere alla verifica condizioni di 

comodato d’uso, dello stato di efficienza delle bici, della predisposizione (carica dell’accumulatore 

di energia), della consegna e sottoscrizione di liberatoria, del ritiro con verifica delle bici presso la 

sede comunale di via Quartu la mattina del 25.9.2016 dalla ore 07.00 sino alle ore 17.00; 

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Personale, Cultura e Biblioteca, Turismo, Sport e Spettacolo in 

ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Sociale in ordine alla 

regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e 

riportati in calce al presente provvedimento; 

DELIBERA 

1) di approvare: 

a.  il Programma l’evento degli eventi relativi alla “Settimana Europea della Mobilità 

Sostenibile”, prevista nel mese di settembre 2016, in coerenza con l’iniziativa promossa 

dalla Commissione Europea e con il tema scelto per l’edizione 2016, che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

b. Il Regolamento della manifestazione “Amici in bici 2016”; 

c. Il modulo di iscrizione per la partecipazione alla manifestazione; 

d. Il modulo per la concessione in comodato gratuito delle bici a pedalata assistita messe a 

disposizione dall’Amministrazione comunale; 

2) di dare atto che il patrocinio del Comune potrà avvenire anche mediante la concessione di servizi e 

beni comunali (esenzione dall’occupazione di suolo pubblico, supporti logistici e/o attrezzature, 

ecc.), nei limiti delle disponibilità; 

3) di incaricare  

a. il Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Turismo, Sport e 

Spettacolo di predisporre un cartellone delle iniziative al fine di darne la più ampia 

diffusione; 

b. di incaricare il Responsabile del Settore Polizia Municipale all’adozione delle misure 

necessarie a garantire ogni necessaria misura in ordine alla viabilità, ordine pubblico e 

sicurezza; 

c. il Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici all’adozione delle procedure 

amministrative-operative per la consegna delle bici come specificato in premessa; 

autorizzandoli anche ad apportare eventuali modifiche organizzativo gestionali che si rendessero 

opportune e necessarie per la migliore riuscita delle iniziative anche integrando eventuali risorse 

disponibili e facenti capo al P.E.G. dei Settori; 

4) di mettere a disposizione dei soggetti attuatori le aree pubbliche nelle quali si svolgeranno le manifestazioni 

programmate; 



5) Di incaricare il Responsabile del Settore Personale, Cultura e Biblioteca, Turismo, Sport e Spettacolo di 

predisporre un cartellone delle iniziative al fine di darne la più ampia diffusione; 

6) Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE – 

 

Data, 20/09/2016 Il Responsabile del Settore 

Personale, Informatico, Cultura e 

Biblioteca, Turismo-Sport e Spettacolo 

F.to Dott. Simone Farris 

 

_________________________ 

 
 

Data, 20/09/2016 Il Responsabile del Settore 

Polizia Municipale  

F.to Sig. Concas Luciano 

 

_________________________ 
 

Data, 20/09/2016 Il Responsabile del Settore 

LL.PP. e Servizi Tecnologici 

F.to Ing. Luisa Cocco 

 

_________________________ 
 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 22/09/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


