PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE
( X ) deliberazione di Consiglio
( ) deliberazione di Giunta
I sottoscritti cittadini residenti nel Comune di Rieti presentano la seguente proposta di deliberazione di iniziativa
popolare ai sensi dell’Art. 22 del vigente Statuto del Comune di Rieti.

Oggetto: Bando di idee per un progetto europeo per lo sviluppo di un modello integrato di mobilità urbana
sostenibile nella città di Rieti, comprensivo di ripristino ambientale delle aree ex industriali.
Articolato:
PREMESSO CHE:
• Le misure di mobilità sostenibile rivestono un'importante iniziativa in ambito europeo rappresentando una strategia fondamentale
per la riduzione degli impatti ambientali del traffico veicolare e per la riduzione delle emissioni dei gas serra, oltre che per il
miglioramento degli stili di vita della popolazione.
• Le città sostenibili riutilizzano gli spazi, invece di permettere l’incontrollata espansione geografica, sfruttando fattori strategici di
mobilità sostenibile quali densità, compattezza e localizzazione e facendo interagire la politica di pianificazione con quella della
mobilità.
• In ambito urbano la mobilità sostenibile comprende principalmente:
o la prevenzione della congestione tramite un'adeguata pianificazione e gestione degli spostamenti
o il controllo degli accessi alle aree urbane
o la promozione della mobilità dolce
o la realizzazione di forme di spostamento alternative all’utilizzo sistematico dell’auto privata
VISTO CHE:
• Il Comune di Rieti ha avviato il progetto Rietinbici, finanziato dal Ministero dell’Ambiente, con l’obiettivo di migliorare la
mobilità sostenibile in città attraverso la creazione di reti urbane e servizi dedicati alla ciclabilità.
• Nel progetto Rietinbici, viene dichiarato che “l’uso dei mezzi di trasporto sostenibile, oltre a migliorare la qualità dell’aria, riduce
l’inquinamento acustico e la congestione del traffico, giocando un ruolo importante per il benessere fisico e mentale di tutti!”
• Il Comune di Rieti vuole promuovere un modello urbano nuovo ('Smart City'), capace di creare sviluppo attraverso una rete di
cittadini, imprese, pubblica amministrazione e con un piano d’azione anche verso la mobilità sostenibile volto a: a) favorire i
trasporti urbani collettivi, b) selezionare l’accessibilità al centro storico, c) potenziare la pedonalità e la ciclabilità urbana, d)
innovare la distribuzione urbana delle merci, e) favorire la mobilità collettiva su ferro.
• Il Comune di Rieti, in rete con quelli di Terni, Viterbo e Roma, ha intenzione di sviluppare diverse idee e progetti nel campo della
mobilità sostenibile che portino ad un nuovo modello di trasporto pubblico locale volto alla promozione del territorio, anche
sfruttando il collegamento ferroviario diretto Rieti-Terni-Roma.
CONSIDERATO CHE:
• I quartieri e le nuove infrastrutture commerciali al di fuori del centro della città di Rieti stanno determinando un aumento notevole
della domanda di trasporto causando congestione ed inquinamento.
• Nelle prossimità del Centro Storico esistono dei Parcheggi definiti "di Scambio" nel PRG vigente ma non utilizzati in tal senso.
• E’ necessario implementare la dotazione attuale del progetto Rietinbici;
Visti: il T.U.E.L 18 agosto 2000 n. 267, il vigente statuto comunale ed il regolamento sul funzionamento del CC;

delibera
1. DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI IMPEGNARE gli uffici preposti a predisporre un:
Bando di idee per un progetto europeo per lo sviluppo di un modello integrato di mobilità urbana sostenibile nella città di Rieti,
finalizzato alla riduzione dell'utilizzo delle auto private, al miglioramento della qualità dell'aria ed a favorire processi di intermodalità. Tale
progetto, eventualmente finanziabile con Fondi Europei (SMART CITY, LIFE+, IEE, MARCO POLO, FESR, ecc.), dovrà fondarsi sui
seguenti elementi minimi:
a) Ripristino ambientale delle aree ex industriali ricomprese nel perimetro urbano della città e interessate dal progetto.
b) Mini metrò urbano che colleghi i quartieri di Villa reatina-Piazza Tevere-Porta D'Arce-Molino della Salce (Linea A – sfruttando
l’attuale asse ferroviario L’Aquila-Rieti-Terni-Roma) e i quartieri di Micioccoli-Madonna del Cuore-Viale Fassini (Linea B).
c) Parcheggi di scambio Treno-Trasporto pubblico locale-bici a servizio dei suddetti quartieri e nel rispetto delle previsioni del
PRG approvato.
d) La predisposizione di ulteriori postazioni per il Progetto “Rieti in bici” posizionate presso tutti i Parcheggi di Scambio e presso
lo Stadio Centro D'Italia e dotate di pensiline fotovoltaiche.
I sottoscrittori sono informati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, che i dati contenuti nella proposta di deliberazione di iniziativa popolare saranno
utilizzati per le sole finalità previste dallo Statuto del Comune di Rieti. I dati forniti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici. Il
conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto dello stesso comporta l’impossibilità di dar corso alla procedura relativa alla proposta di
Chi compila, il presente documento è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di fatti falsi comportano
deliberazione di iniziativa popolare. I sottoscrittori sono altresì informati che i dati conferiti saranno comunicati alla Segreteria Generale del Comune
l’applicazione
delle sanzioni
penali
previste
dall’art.
del D.P.R.
28/12/2000
nr. 445.
di Rieti, presso la quale l’interessato
potrà esercitare
i diritti
previsti
dall’art.
7 del76D.lgs.
196/2003,
cui si rinvia.
La firma qui apposta vale come
consenso, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. 196/2003.
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Chi compila, il presente documento è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di fatti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445.
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Chi compila, il presente documento è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di fatti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445.
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Io sottoscritto _______________________________________________________, in qualità di componente del
Comitato Promotore, dichiaro vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza dei __________________
(numero in lettere) cittadini identificati con il numero indicato in calce a ciascuno di essi.

Luogo e data

Firma per esteso

________________________

___________________________

CERTIFICAZIONE ELETTORALE (da compilarsi a cura del Comune)
Si certifica che i (numero in lettere) _________________________________________________________________
Sottoscrittori sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Rieti al numero accanto a ciascuno indicato.

Luogo e data
________________________

Firma per esteso
___________________________

Chi compila, il presente documento è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di fatti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445.

