
SEDUTA DI INSEDIAMENTO DELLA CONSULTA PER LA SICUREZZA STRADALE E LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

VERBALE N. 1 DEL 10 LUGLIO 2017 

Il giorno 10 luglio 2017, presso la sala giunta di Palazzo di Città del Comune di Bisceglie, si è insediata, alle 

ore 11.30, previa regolare convocazione, la Consulta per la Sicurezza Stradale e la Mobilità Sostenibile, 

presieduta da Papagna Marzia, delegata del sindaco di Bisceglie. 

La nomina dei membri della Consulta è avvenuta giusto atto monocratico sindacale n. 17 del 20/06/2017. 

La funzione di segretario viene svolta da Consiglio Antonio. 

Sono presenti i seguenti convenuti in nome delle rispettive associazioni: 

Povia Vincenzo (Biciliae); Pizzi Domenico (Open Source); Loconsolo Pietro (Ludobike); Di Cesare Ferdinando 

(ZonaEffe); Piccolo Sabino (Cavallaro), Consiglio Antonio (Mente Interattiva), Papagna Marzia (Mosquito).  

Il Presidente mette a disposizione dei convenuti il Regolamento della Consulta per la sicurezza stradale e la 

mobilità sostenibile e dà l’avvio ai lavori illustrando le finalità e i compiti della Consulta, di stretta relazione 

sinergica con l’Amministrazione Comunale. 

Si valuta la possibilità di istituire un indirizzo di posta elettronica proprio della Consulta, con il quale 

acquisire dai cittadini proposte su temi e contenuti specifici la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile sui 

quali intervenire. Si chiede all’Amministrazione Comunale la possibilità, una volta predisposta la casella di 

posta elettronica, di rendere pubblico l’indirizzo e-mail sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie, nella 

sottosezione dedicata alle Consulte dell’area “Organi di Governo”. 

Si passa quindi a valutare la cadenza delle riunioni indicando giorno e ora della stessa individuando il 

prossimo incontro alla data del 24 luglio alle ore 13.00 in prima convocazione ovvero in data 25 luglio alle 

ore 18.00 in seconda convocazione. 

Si discute sul grado di concretezza delle proposte da poter suggerire da parte di questa consulta e sul 

coerente ordine di priorità delle stesse, lasciando emergere quanto segue: 

considerato che la Regione Puglia ha approvato e pubblicato una Determinazione Dirigenziale della Sezione 

Mobilità sostenibile e Vigilanza del TPL che invita i Comuni a presentare manifestazione d’interesse sul Asse 

IV (Energia sostenibile e qualità della vita) del POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020, nello specifico riferita 

all’Azione 4.4 - Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane - 

"Manifestazione d'interesse finalizzata alla ricognizione a livello regionale dei fabbisogni d'intervento sia in 

termini qualitativi che quantitativi del parco rotabile del trasporto pubblico locale nei Comuni dotati di 

servizi di TPL", la Consulta per la Mobilità Sostenibile e la Sicurezza Stradale del Comune di Bisceglie, quale 

primo atto simbolico di sostegno alla implementazione di politiche  pubbliche che guardino alla  mobilità 

sostenibile quale valore collettivo – di cui l’esistenza stessa della Consulta è prova tangibile – sollecitano 

l’Amministrazione comunale, ove non ancora attivatasi, ad aderire prontamente alla manifestazione 

d’interesse candidando una propria proposta che miri sia alla sostituzione sia alla implementazione del 

proprio parco mezzi del TPL. La Manifestazione d’interesse, infatti, per la cui presentazione i termini 

scadono tra una decina di giorni, è propedeutica alla definizione dei fabbisogni regionali e quindi alla 

successiva partecipazione del Comune di Bisceglie al prossimo Avviso Pubblico che darà accesso all’acquisto 

di autobus eco – compatibili con elevati rendimenti e superiore efficienza energetica. 



Alle ore 13.00, esauriti gli argomenti trattati nel tempo a disposizione, il Presidente dichiara sciolta la 

riunione. 

 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

Marzia Papagna           Antonio Consiglio 

 

 

 


