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 COMUNE DI PALERMO

COMUNE DI PALERMO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE
DEI MEMBRI DELLA “CONSULTA COMUNALE DELLA BICICLETTA”

Per l’esame dell’argomento in oggetto rassegna la seguente relazione:

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 08/05/2014 è stato approvato il “Regolamento quadro per 
l’istituzione delle Consulte”.

- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 25  del 27/04/2020, così come prescritto dall’art. 2,  comma 1,  del 
predetto Regolamento,  ha istituito la “Consulta Comunale della Bicicletta”, stabilendo gli ambiti tematici, la 
durata, la competente Commissione Consiliare nonché l’Assessorato alla Mobilità di riferimento.

Considerato che:

-risulta necessario promuovere l’utilizzo della bicicletta e favorire la più ampia partecipazione, valorizzando  
l’esperienza e le competenze delle associazioni e dei gruppi d’interesse per la promozione e lo sviluppo della 
mobilità ciclabile.

Ritenuto che:

- si intende procedere all’indizione di una manifestazione di interesse  finalizzata all’individuazione dei membri 
della suddetta Consulta tematica.

Visto:

- l’art. 4 del  “Regolamento quadro per l’istituzione delle Consulte”, che recita al punto 1): Possono aderire alla 
Consulta: 
“ i  singoli cittadini e cittadine di età superiore a 16 anni, residenti nel Comune di Palermo e che nello stesso 
esercitino stabilmente la propria attività di lavoro o di studio, precisati e sottoscritti in apposita dichiarazione 
rilasciata sotto la propria responsabilità;
-i soggetti collettivi portatori d’interesse (associazioni, comitati cittadini ecc) presenti nel territorio comunale, che 
potranno proporre un proprio associato che li rappresenti.
- l’art. 4 del  “Regolamento quadro per l’istituzione delle Consulte”, che recita al punto 2): Gli interessati 
presentano istanza di partecipazione come membri della Consulta  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione 
dell’ avviso, nell’area dedicata alla Partecipazione sul sito istituzionale del Comune di Palermo, secondo le 
modalità indicate nell’avviso stesso”.

Propone al Dirigente:

– di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa,  per l’individuazione dei membri della
“Consulta  Comunale  della  Bicicletta”  l’ Avviso  pubblico  di  manifestazione  d’interesse,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Leonarda Silvana Chirco)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’

Vista e condivisa la superiore relazione

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

Visti:

-  il  “Regolamento  quadro  per  l’istituzione  delle  Consulte”  approvato  con  Deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 82 del 08/05/2014;

- la Deliberazione n. 25  del 27/04/2020, del Consiglio Comunale che ha istituito  la “Consulta
Comunale della Bicicletta”, stabilendo gli ambiti tematici, la durata, la competente Commissione
Consiliare nonché l’Assessorato alla Mobilità di riferimento.

DETERMINA

– di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa,  per l’individuazione dei membri della
“Consulta  Comunale della Bicicletta”  lo schema di Avviso pubblico allegato al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

– di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  webmaster  per  procedere  alla
pubblicazione nell’area dedicata alla Partecipazione sul sito istituzionale dell’Ente, per una
durata  di trenta giorni e secondo le modalità indicate nell’avviso stesso;

– di dare atto che il presente provvedimento allo stato non comporta alcuna spesa. 

   Il Dirigente del Servizio Mobilità

(ing. Dario Di Gangi)


