COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 57 del 22/05/2021
OGGETTO: INIZIATIVA RIVOLTA AI RAGAZZI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI
SECONDO GRADO "VAI A SCUOLA IN BICICLETTA"

L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di maggio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che il Comune di Porto Mantovano promuove e sostiene progetti ed iniziative
finalizzati al benessere delle persone, alla salvaguardia dell’ambiente e alla diffusione del senso civico
tra le nuove generazioni;
DATO ATTO che l’attuale momento storico, attraversato dalla crisi pandemica Covid-19, esorta e
sollecita le amministrazioni pubbliche a riflettere in merito ai temi sopra individuati e a realizzare
conseguentemente iniziative che, attraverso azioni concrete, coinvolgano i cittadini nell’attuazione di
azioni condivise;
CONSIDERATO che si è condiviso con i Comuni di Mantova e comuni limitrofi -San Giorgio
Bigarello, Borgo Virgilio, Curatone- di proporre l’iniziativa “Vai a scuola in bicicletta”, rivolta
agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che consiste nella realizzazione e diffusione di
materiale informativo che esorta gli studenti residenti entro 6 chilometri dalla città di Mantova, ad
utilizzare la bicicletta quale mezzo preferenziale per recarsi a scuola, in sostituzione dei mezzi
pubblici o privati, con i seguenti scopi:
facilitare l’utilizzo dei mezzi pubblici a favore degli studenti che risiedono in comuni lontani
dalla città;
effettuare movimenti fisico e riappropriarsi del proprio corpo dopo l’arresto forzato dalla
pandemia;
contribuire ad abbassare i livelli di inquinamento dato dalle polveri sottili





e più in generale ad adottare comportamenti finalizzati ad una maggiore sostenibilità;
DATO ATTO della volontà di aderire a tale iniziativa divulgativa, insieme ai Comuni di San Giorgio,
Curtatone e Borgo Virgilio situati nel perimetro a ridosso della città e dotati di percorsi ciclabili che
permettono il raggiungimento delle scuole in sicurezza, nonché lo stesso Comune di Mantova;
RITENUTO di condividere la proposta e di realizzare una campagna comunicativa, da diffondere
esclusivamente attraverso il sito e i canali social istituzionali;
DATO ATTO che non sono previsti impegni di spesa a carico dei Comuni aderenti;

DELIBERA
1




DI APPROVARE l’iniziativa “Vai a scuola in bicicletta” rivolta agli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado, che consiste nella realizzazione e diffusione di materiale
informativo che esorta gli studenti residenti entro 6 chilometri dalla città di Mantova, ad
utilizzare la bicicletta quale mezzo preferenziale per recarsi a scuola, in sostituzione dei mezzi
pubblici o privati, con i seguenti scopi:
facilitare l’utilizzo dei mezzi pubblici a favore degli studenti che risiedono in comuni lontani
dalla città;
effettuare movimenti fisico e riappropriarsi del proprio corpo dopo l’arresto forzato dalla
pandemia;



contribuire ad abbassare i livelli di inquinamento dato dalle polveri sottili

e più in generale ad adottare comportamenti finalizzati ad una maggiore sostenibilità;
2.DI DISPORRE che il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona attivi una campagna
comunicativa condivisa con i Comuni di San Giorgio Bigarello, Curtatone, Borgo Virgilio nonché lo
stesso comune di Mantova per divulgare l’iniziativa “Vai a scuola in bicicletta” attraverso
esclusivamente il sito e i canali social istituzionali.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

