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Verbale di deliberazione Giunta Com.le

OGGETTO:

VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE PENDOLARI NOVESI.

L’anno 2015 addì 24 del mese di Febbraio alle ore 14.50 , in seguito a convocazione disposta
con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Sigg.:
MULIERE Rocchino
BRODA Felicia
BERGAGLIO Cecilia
GABRIELE Stefano
SERRA Maria Rosa
TEDESCHI Simone

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale LO DESTRO Angelo

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MULIERE
Rocchino, nella sua qualità di Sindaco, e sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

CITTÀ DI NOVI LIGURE
Provincia di Alessandria

Deliberazione di Giunta Comunale N. 34 in data 24/02/2015
Ufficio proponente: Segretario Generale
Proposta di deliberazione N. 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE PENDOLARI NOVESI.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Riferisce il Sindaco.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 2 dello Statuto Comunale, laddove prevede che il Comune:
• si impegna a valorizzare le iniziative dei cittadini in forma associata rivolte, senza
scopo di lucro, a finalità sociali;
• persegue, per la realizzazione di un efficiente sistema di servizi pubblici, la
collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, le aggregazioni
civiche spontanee e promuove la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
VISTO il successivo art.67, nella parte in cui prescrive che il Comune assicura la
promozione e la tutela di tutte le diverse e varie forme di partecipazione dei cittadini,
spontanea o stimolata, alla attività comunale per la soluzione di problemi interessanti la
collettività;
VISTO il Programma amministrativo 2014-2019, il quale testualmente recita: “consci
del fatto che non possa esserci vero sviluppo senza un servizio di trasporto ferroviario
all’altezza e credendo fermamente nell’importanza del lavoro e nel diritto di ogni persona di
poter raggiungere il proprio posto di lavoro in orario e con il minor disagio possibile,
proponiamo di valorizzare l’attività dell’Associazione Pendolari Novesi (APN) investendola
del ruolo di consulente dell’amministrazione comunale sul tema del trasporto pubblico
ferroviario. Ciò porterà ad una stretta e fattiva collaborazione tra Pendolari ed
amministrazione comunale, dando ai primi maggior rilevanza e peso politico nei confronti dei
principali interlocutori istituzionali sul tema, ed ai secondi la possibilità di avere
maggiormente sott’occhio la delicata questione del pendolarismo novese.”;
RITENUTO di dare attuazione a quanto previsto nel Programma, auspicando un
raccordo costante tra le Istituzioni operanti in ambito regionale, il Comune, gli utenti
rappresentati dall’APN e i gestori del servizio, al fine di garantire la piena partecipazione e la
collaborazione da parte dei cittadini al processo di pianificazione e programmazione del
sistema dei trasporti e della mobilità;
VISTA la mozione del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle in merito ai
provvedimenti di tutela dei lavoratori pendolari – Intercessione presso Regioni ed Enti
Gestori del traffico ferroviario approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.5 nella
seduta del 9/2/2015;
VISTO l'allegato parere favorevole esplicitato ai sensi dell'art.49 - I comma - del T.U.
n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del servizio
competente, nonchè in conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario
Generale;

DATO atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente
atto non ha rilevanza ai fini contabili;
CON voti unanimi;
DELIBERA
1.

Di riconoscere all’Associazione Pendolari Novesi (APN) il ruolo di consulente
dell’amministrazione comunale sul tema del trasporto pubblico ferroviario e
interurbano.

2.

Di promuovere la partecipazione e il ruolo di rappresentanza dell’APN presso gli
organismi regionali preposti ai problemi del trasporto pubblico locale, in un ottica di
condivisione e partecipazione alla programmazione, organizzazione ed erogazione dei
servizi ferroviari di interesse per i pendolari, con particolare riferimento:
a) alla verifica della qualità del servizio di trasporto pubblico ed in particolare in merito
alla Carta dei Servizi del soggetto gestore;
a) alle politiche di tariffazione;
b) alla gestione delle segnalazioni e dei reclami raccolti;
c) alla qualità del servizio offerto.

3.

Di avvalersi della collaborazione dell’APN per le iniziative atte a tutelare il trasporto
pubblico.

Il processo verbale all’originale viene come appresso sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

MULIERE Rocchino
LO DESTRO Angelo

_________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on - line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 17/03/2015 al
1/04/2015.

Novi Ligure, 17/03/2015

IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to NOBILE Roberta
________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale:
per uso amministrativo.
rilasciata al Sig. ………………………..……..…… in carta resa legale.
rilasciata al Consigliere Comunale ………….…………………… per esclusiva memoria personale.

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267.

Novi Ligure, 28/03/2015
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