UFFICIO TRAFFICO – Sez. 4°/B –

Direzione Polizia Municipale - Ufficio Traffico – Sez. 4°/B -

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI BICICLETTA A PEDALATA NORMALE TIPOLOGIA “ CITY BIKE “.

IL DIRIGENTE
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale è da tempo impegnata in politiche volte a favorire iniziative di mobilità sostenibile;
VISTO il D.M. 60/2002 avente ad oggetto : “Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite
di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/697CE relativa
ai valori limite di qualità aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”;
VISTA la Delibera G.R.T. n°1406 del 21/12/2001“ Presa d’atto della valutazione della qualità dell’aria ambiente e adozione della
classificazione del territorio regionale, ai sensi degli artt. 6, 7,8 e 9 del Decreto Legislativo n. 351/1999”, in cui si rileva che il territorio del Comune di
Grosseto presenta superamenti dei valori limite previsti dalle Direttive CE in materia di qualità dell’aria recepita con D.M. n. 60 del 02.04.2002, ed è
pertanto tenuto ad adottare ed attuare, con specifici Piani di Azione le misure necessarie a raggiungere i valori limite per tali inquinanti entro i termini
stabiliti dalla citata normativa;
VISTA la Delibera G.R.T. n°990 del 6/10/2003“ Approvazione delle finalità dell’Accordo di Programma tra Regione Toscana, A.N.C.I.,
U.R.P.T. Province e Comuni per il risanamento della qualità dell’aria ambiente nelle aree urbane, in particolare per la riduzione delle emissioni di
PM10. Abrogazione Deliberazione Giunta Regionale n. 1133/2002 “, con la quale approvano le misure indicate nell’Accordo di Programma suddetto;
PRESO ATTO che il Comune di Grosseto ha aderito all’Accordo di Programma, firmato il 10 ottobre 2003, tra Regione Toscana, Province e
URPT, Comuni e ANCI, con il quale si individuano nuove e importanti misure per il risanamento della qualità dell’aria ambiente nelle aree urbane, in
particolare per la riduzione delle emissioni di PM10, derivanti da veicoli e ciclomotori mediante il progressivo rinnovo dei segmenti più inquinanti del
parco veicolare, anche promuovendo iniziative di incentivazione e finanziamento;
VISTE le Ordinanze Sindacali n.14 del 12.01.2004, n. 37 del 11.02.2005, n. 72 del 23.03.2005, n. 21 del 09.02.2006, n. 447 del 01.07.2006, n.
566 del 28.12.2006, n. 9 del 31.01.2007, n. 24 del 21.02.2007, n. 96 del 09.07.2007, n. 110 del 31.07.2007, n. 152 del 10.10.2007, n. 181 del
18.12.2007, n. 92 del 01.07.2008, n. 187 del 29.12.2008 e n. 43 del 13.03.2009 aventi ad oggetto “Provvedimenti di limitazione della circolazione di
particolari categorie di mezzi”;
PRESO ATTO che la mobilità ciclabile, unita ad un insieme di azioni risultanti dal Piano Urbano della Mobilità – P.U.M. adottato in data
16.12.2004 con Deliberazione C.C. n. 118, risponde appieno alla finalità di una mobilità sostenibile in una città come Grosseto con caratteristiche
orografiche adeguate;
VISTA la Deliberazione G.C. n. 294 del 26.05.2009 con la quale Il Comune di Grosseto, al fine di promuovere la mobilità sostenibile e ridurre
l’inquinamento atmosferico, costituisce un fondo pari a € 20.000,00 destinato all’erogazione di contributi per l’acquisto di biciclette a pedalata normale
– tipologia “ city bike “;
VISTA la legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche e/o integrazioni, nella specie il suo capo III Partecipazione al procedimento
amministrativo laddove all’art. 8,c. 3, si dispone che: “:Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi.. mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall’amministrazione medesima”;
RITENUTO quindi opportuno avvalersi delle formalità dettate dalle norme succitate;
COMUNICA
 A tutti gli aventi titolo che l’Amministrazione Comunale di Grosseto, mediante il Comando di Polizia Municipale, concede ai cittadini residenti
nel Comune di Grosseto che acquistino biciclette a pedalata normale – tipologia “ city bike “- un contributo pari al 30% del prezzo di vendita
(IVA inclusa) e comunque non superiore a € 100,00 che sarà concesso sino ad esaurimento del fondo costituito pari a € 20.000,00;
 Il bando riguardante l’erogazione dei predetti contributi e la relativa modulistica saranno reperibili sul sito internet del Comune di Grosseto
www.comune.grosseto.it e presso il Comando di Polizia Municipale posto in Piazza Lamarmora n. 1 a partire dal 15 giugno 2009;
 Il Comando di Polizia Municipale, accertata la residenza del cittadino nel comune di Grosseto, la disponibilità del fondo comunale, la
correttezza e completezza dell’istanza inserisce il nominativo del richiedente in un’apposita graduatoria che rispetterà l’ordine cronologico
d’arrivo determinato dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’Amministrazione. Le domande pervenute entro il 31 Luglio 2009 e
conformi alle prescrizioni previste nel bando, per le quali non siano però disponibili le risorse finanziarie, potranno essere tenute in
considerazione nel caso di eventuale rifinanziamento. Una volta accertata la conformità della domanda sarà comunicato al richiedente l’esito
dell’istruttoria e la relativa ammissione o non ammissione all’incentivo.
DISPONE
1. Che questa comunicazione, dal 01 Giugno 2009 al 10 Giugno 2009, e così per dieci giorni consecutivi, sia affissa all’Albo Pretorio del
Comune affinché chiunque possa prenderne visione.
2. Che il presente avviso sia pubblicato sul sito internet del Comune di Grosseto www.comune.grosseto.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Comando Polizia Municipale, Piazza Lamarmora n. 1.
IL DIRIGENTE
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