
Borgomanero, 10 agosto 2017

alla c.a. Sig Bossi Sergio
Sindaco di Borgomanero

c.a. Sig. Laterza Luigi
Presidente del Consiglio Comunale

oggetto: INTERROGAZIONE RELATIVA ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLA 
MOBILITA' SOSTENIBILE

PREMESSO CHE
 dal 16 al 22 settembre 2017  avrà luogo la Settimana Europea della Mobilità (European 

Mobility Week), campagna promossa ogni anno dalla Commissione Europea a partire dal 
2002

CONSIDERATO CHE
 l'Amministrazione Comunale di Borgomanero ha già aderito occasionalmente in passato a 

tale Campagna, in collaborazione con alcune scuole ed associazioni del territorio;

 tale campagna, per quanto ad adesione libera, impegna i sottoscrittori a segnalare “almeno 
una misura permanente...” per contribuire ad un cambio del sistema di mobilità;

 il Ministero dell'Ambiente definisce tale campagna “un’importante occasione per le 
Amministrazioni già attive o che intendono attivarsi in un processo, ormai necessario e 
irrinunciabile, di miglioramento del sistema dei trasporti, al quale inevitabilmente si 
accompagnano la crescita economica dell’intero sistema locale e la vivibilità dei centri 
urbani”;

 nel programma elettorale del sig. Sindaco si fa un, seppur breve, cenno a interventi che 
incentivino la “mobilità lenta”;

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/05/2013 è stato approvato il Piano di
Azione per l'Energia Sostenibile, nel quale sono contenuti precisi impegni che il Comune di
Borgomanero intende mettere in pratica (contestualmente si fa riferimento alle azioni 
segnalate con la sigla “MOB”) entro l'anno 2020;

RITENENDO
 che interventi in linea con la campagna siano urgenti e non più procrastinabili per la città di 

Borgomanero, anche in riferimento a quanto affermato dal Ministero dell'Ambiente



i sottoscritti Consiglieri Comunali

INTERROGANO

Il sig. Sindaco e gli Assessori competenti per conoscere: 

1. se la presente Amministrazione intenda aderire anche quest'anno a tale campagna

2. attraverso quali iniziative si  voglia concretizzare tale adesione

3. quali siano le “misure permanenti” che l'attuale Amministrazione intende adottare e quali le
tempistiche di tali misure

Emanuele Cerutti

Piergiorgio Fornara


