
ATTO N. DD 2241 DEL 25/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione Mobilità

  

OGGETTO

INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A COMPORRE LA “CONSULTA CITTADINA PER
LA MOBILITÀ ATTIVA” DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 100 DEL
15  NOVEMBRE  2021.  APPROVAZIONE  DEGLI  ESITI  DEI  LAVORI  DI  VERIFICA  DI
AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE TECNICA.

RIAPERTURA DEL BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A COMPORRE
LA “CONSULTA CITTADINA PER LA MOBILITÀ ATTIVA”.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Riazzola Stefano Fabrizio - Direzione Mobilità
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IL DIRETTORE (Direzione Mobilità)

VISTO

✔ Gli articoli 107, 153 c. 5, 163, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

✔ Lo Statuto del Comune di Milano;

✔ L'art. 42 del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare;

✔ La  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  100  del  15  novembre  2021  avente  ad  oggetto
l'"Istituzione  della  Consulta  Cittadina  per  la  Mobilità  Attiva  e  per  l'Accessibilità",  così  come
emendata e pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Milano in data 3 gennaio 2022;

✔ La Determinazione Dirigenziale del Direttore della Direzione Mobilità (già Direzione Mobilità e
Trasporti) n. 197 del 19 gennaio 2022 di approvazione dello schema di Bando per l'individuazione
di  soggetti  interessati  a  comporre  la  "Consulta  Cittadina  per  la  Mobilità  Attiva  e  per
l'Accessibilità";

✔ La Determinazione Dirigenziale n. 650/2022 del Direttore della Direzione Mobilità (già Direzione
Mobilità e Trasporti) di nomina della Commissione Tecnica per la valutazione delle candidature dei
soggetti interessati a comporre la "Consulta Cittadina per la Mobilità Attiva e per l'Accessibilità;

PRESUPPOSTO

• che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100/2021,così come nel testo emendata e pubblicata
all’Albo Pretorio on line del Comune di Milano in data 3 gennaio 2022, è stata istituita ai sensi dell'art. 16
dello Statuto del Comune di Milano, la Consulta Cittadina in oggetto composta da 15 componenti che
restano in carica per 4 anni dalla data di nomina da parte del Sindaco, un membro dei quali però sarà
indicato dalla Consulta delle persone con disabilità scelte tra le associazioni che si occupano di mobilità
attiva, dando mandato a organi e/o uffici competenti per l'adozione degli atti conseguenti;

• che con Determinazione Dirigenziale n. 197/2022 è stato approvato lo schema di bando per la raccolta
delle candidature dei  soggetti  interessati  all'iniziativa in oggetto e con Determinazione Dirigenziale n.
650/2022 è stata altresì nominata la Commissione Tecnica per la loro valutazione e composta nel rispetto
del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare.

CONSIDERATO
• che il Bando per l'individuazione di soggetti interessati a comporre la Consulta cittadina per la mobilità

attiva e per l'accessibilità è rimasto aperto per 30 giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione
dello stesso sull'Albo Pretorio on line del Comune di Milano;

• che  con  seduta  unica  in  data  18  febbraio  2022  la  Commissione  Tecnica,  come  sopra  nominata,  ha
provveduto a valutare le candidature raccolte ritenendo ammissibili, nel rispetto dei requisiti fissati dal
Bando, quelle di seguito indicate: 

1. "Milano Bicycle Coalition Associazione sportiva Dilettantistica", candidato membro Angelo Lisco, 
nato omissis
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2. "FIAB Milano Ciclobby Onlus", candidato membro Guia Maria Biscaro, nata a omissis
3. "Cittadini per l'Aria organizzazione non lucrativa d'utilità sociale", candidato membro proposto 

Chiara Maria Lorenzin, nata omissis
4. "Associazione Concessionari Auto, Moto, Cicli e attività del comparto motorizzazione", per brevità 

"Assomobilità", candidato membro proposto Simone Mangiafico, nato ad omissis;
5. "Federazione ciclistica Italiana - Comitato Provinciale di Milano", candidato membro Luigi Felice 

Vidali, omissis
6. "Genitori Antismog", candidato membro Simone Enrico Maria Pantalei, omissis
7. "Massa Marmocchi - in bici a scuola", candidato membro Laura Arcara, nata a omissis;
8. "Comitato di Quartiere Isola", candidato membro Patrizia Airaghi, nata a omissis;
9. "Comitato Velodromo Vigorelli Associazione Sportiva Dilettantistica", candidato membro Daniele 

D'Aquila, nato a omissis

come da verbale depositato agli atti del Comune di Milano Direzione Mobilità.

RILEVATO
• che  con  riferimento  alle  candidature  n.  4  n.  5  e  n.  8  è  stato  necessario  richiedere  alle  rispettive

Associazioni, anche per loro mero errore materiale, documentazione integrativa, come da check lists agli
atti del Comune di Milano Direzione Mobilità, che le stesse hanno prodotto a mezzo pec;

• che  il  numero  di  candidature  ritenute  ammissibili  dalla  Commissione  Tecnica  è  inferiore
complessivamente  al  numero  di  membri  previsti  per  la  Consulta  in  oggetto  dalla  Deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 100/2021, così come nel testo emendata e pubblicata all’Albo Pretorio on line del
Comune di Milano in data 3 gennaio 2022, e che pertanto si rende necessario riaprire i termini del Bando
per l'individuazione di  soggetti  interessati  a comporre la Consulta in oggetto per ulteriori  30 giorni  a
decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

DETERMINA

• di  prendere  atto  dell'avvenuta  conclusione  della  procedura  documentata  dal  verbale  sopra  citato  e
depositato in atti del Comune di Milano Direzione Mobilità;

• di  approvare  le  risultanze  del  verbale  citato  in  premessa  e  depositato  in  atti  del  Comune  di  Milano
Direzione Mobilità con conseguente accoglibilità delle seguenti candidature:

1. "Milano Bicycle Coalition Associazione sportiva Dilettantistica", candidato membro Angelo Lisco 
nato a omissis

2. "FIAB Milano Ciclobby Onlus", candidato membro Guia Maria Biscaro nata a omissis
3. "Cittadini per l'Aria organizzazione non lucrativa d'utilità sociale", candidato membro proposto 

Chiara Maria Lorenzin nata omissis
4. "Associazione Concessionari Auto, Moto, Cicli e attività del comparto motorizzazione", per brevità 

"Assomobilità", candidato membro proposto Simone Mangiafico nato ad omissis;
5. "Federazione ciclistica Italiana - Comitato Provinciale di Milano", candidato membro Luigi Felice 

Vidali nato omissis;
6. "Genitori Antismog", candidato membro Simone Enrico Maria Pantalei nato a Milano il omissis;
7. "Massa Marmocchi - in bici a scuola", candidato membro Laura Arcara nata a Montecatini Terme il 

giorno omissis;
8. "Comitato di Quartiere Isola", candidato membro Patrizia Airaghi, nata a Milano il giornoomissis;
9. "Comitato Velodromo vigorelli Associazione Sportiva Dilettantistica", candidato membro Daniele 

D'Aquila, nato a Milano omissis
• di trasmettere tutta la documentazione necessaria agli uffici competenti per le operazioni di nomina;
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• ancora in attuazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 15 novembre 2021, così come
nel testo emendata e pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Milano in data 3 gennaio 2022, di
approvare  la  riapertura  dei  termini  del  Bando,  che  si  allega  al  presente  provvedimento  quale  parte
integrante e sostanziale, per la raccolta delle candidature dei soggetti interessati a comporre la “Consulta
Cittadina per la Mobilità Attiva e per l’Accessibilità” istituita con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
100/2021, così come pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Milano in data 3 gennaio 2022,,
per ulteriori 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso. 

IL DIRETTORE (Direzione Mobilità)
Stefano Fabrizio Riazzola (Dirigente Adottante)
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BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A COMPORRE LA
“CONSULTA CITTADINA PER LA MOBILITÀ ATTIVA E PER

L’ACCESSIBILITA’”.

1. Oggetto e finalità

Visti
- l’art. 16 dello Statuto del Comune di Milano; 
- l’art. 42 del Regolamento per l’attuazione dei diritti di partecipazione popolare;
- la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  100  del  15/11/2021  avente  ad  oggetto

“Istituzione della Consulta Cittadina per la Mobilità Attiva e per l’Accessibilità”, pubblicata
all’Albo Pretorio on line del Comune di Milano in data 3 gennaio 2022;

- la Determinazione Dirigenziale del Direttore di Direzione Mobilità e Trasporti n. 197 del 19
gennaio 2022 di approvazione dello schema del presente Bando; 

- la Determinazione Dirigenziale del Direttore di Direzione Mobilità (già Direzione Mobilità
e Trasporti) n. [.] del [.] di riapertura dei termini per la presentazione delle candidature dei
soggetti interessati a comporre la “Consulta cittadina per la mobilità attiva e l’accessibilità”

il Comune di Milano Direzione Mobilità con sede in via Sile n. 8, Milano,

con il presente Bando

intende rendere noto che è aperta la procedura di raccolta delle candidature per far parte della
“Consulta cittadina per la Mobilità Attiva e per l’Accessibilità”, di seguito la “Consulta”, per la
durata di 4 anni e secondo le modalità del presente Bando.

Ai  sensi  dell’art.  16  dello  Statuto  del  Comune  di  Milano,  è  stata  infatti  istituita  con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100/2021, la “Consulta Cittadina per la Mobilità Attiva
e per l’Accessibilità”, così come emendata e pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Milano in data 3 gennaio 2022, di seguito “Consulta”, finalizzata a rendere formale e stabile il
confronto con le Associazioni e i gruppi di cittadini per concorrere alla programmazione degli
interventi a sostegno della mobilità attiva in ambito cittadino e metropolitano. 

L’attivazione della Consulta è utile e necessaria visti  gli  obiettivi  di  sostenibilità,  vivibilità,
benessere,  salute  ed  efficienza  che  il  Comune  di  Milano  ha  messo  nelle  priorità  dei  suoi
programmi. 

La  citata  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  100/2021  ha  previsto  per  la  Consulta
momenti  di  condivisione  e  di  confronto  con  la   “Consulta  per  le  persone  con  disabilità”,
evidenziando  che  le  persone  con  disabilità  e  le  persone  anziane  sono categorie  fragili  che
riscontrano quotidianamente innumerevoli ostacoli nella loro mobilità urbana attiva.

La Consulta è costituita da n.  15 componenti  che restano in carica per 4 anni  dalla data di
nomina da parte del Sindaco e sono rinnovati con la procedura di cui all’art. 16 dello Statuto del
Comune di Milano. Un membro della Consulta sarà indicato dalla “Consulta delle persone con
disabilità” scelte tra le associazioni che si occupano di mobilità attiva.

Ai sensi dell’art. 42 del “Regolamento per l’attuazione dei diritti di partecipazione popolare”, il
presente Bando contiene le modalità e i termini di presentazione delle candidature, i requisiti
richiesti ed i criteri mediante i quali saranno valutate. 
La Consulta elegge nel proprio seno un Presidente incaricato di coordinarne i lavori e di tenere i
rapporti con l’Amministrazione Comunale ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento. 

Le modalità di funzionamento delle Consulte (riunioni, convocazioni, pareri) sono disciplinate
dal sopra citato art. 42 del Regolamento per l’attuazione dei diritti di partecipazione popolare.
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La partecipazione alla Consulta non dà diritto ad alcun compenso (co. 4 art.  16 Statuto del
Comune di Milano). 

L’individuazione definitiva dei componenti  della Consulta è subordinata all’esecutività della
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100/2021.

2. Modalità di presentazione della candidatura

La candidatura, debitamente sottoscritta e accompagnata da una sintetica motivazione, dovrà
contenere:

- l’indicazione  della  denominazione,  della  sede  legale,  del  numero  di  codice  fiscale,
dell’Associazione, dell’indirizzo presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione
inerente alla selezione (con recapito telefonico),  indirizzo di  posta elettronica certificata
(PEC);

- una sintetica descrizione delle attività svolte;
- la presa visione e l’accettazione di tutte le condizioni del Bando;
- l’impegno espresso a condividere iniziative e momenti di confronto con la “Consulta per le

persone con disabilità”;
- breve presentazione del candidato membro.

La candidatura dovrà essere altresì accompagnata da:

- copia del documento d’identità in corso di validità e copia del codice fiscale del dichiarante
e del candidato membro; 

- consenso al trattamento dei dati personali del dichiarante e del candidato membro;
- copia dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione.

Le candidature, da redigersi in lingua italiana, dovranno pervenire al Comune di Milano tramite
inoltro  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  PEC
pianificazioneattuativa@pec.comune.milano.it., con dicitura nell’oggetto:

“CANDIDATURA PER LA CONSULTA CITTADINA PER LA MOBILITÀ ATTIVA E
PER L’ACCESSIBILITA’”

3. Termine di presentazione della candidatura

Il bando resterà aperto per 30 giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione dello stesso
sull’Albo Pretorio on line del Comune di Milano. 
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4. Requisiti richiesti e criteri di valutazione

Possono chiedere di far parte della Consulta 

- enti
- organismi cittadini 
- associazioni di cui all’art. 7 dello Statuto del Comune di Milano
- organizzazioni sindacali 
- organizzazioni di categoria 

operanti in ambito urbano per promuovere e facilitare la mobilità attiva, ovvero gli spostamenti
urbani con modalità e mezzi alternativi ai veicoli a motore, incluse le rappresentanze di coloro
per i quali la bicicletta rappresenta un necessario strumento di mobilità in ambito cittadino per
esercitare il proprio lavoro. 

Le  candidature  pervenute  saranno  valutate  da  una  Commissione,  appositamente  costituita,
composta di un Direttore di Area e da due funzionari della Direzione Mobilità e che verificherà
l’ammissibilità  della  candidatura  stessa,  nel  rispetto  del  criterio  della  rappresentatività
territoriale del Comune di Milano.  

Le  risultanze  della  verifica  saranno  trasmesse  al  Sindaco  e  alla  Commissione  Consiliare
competente individuata dal Presidente del Consiglio Comunale. 

I  14  dei  15  componenti  della  Consulta  saranno  nominati  dal  Sindaco  tra  i  soggetti  le  cui
candidature siano state ritenute ammissibili  in sede istruttoria avendo cura che sia rispettato
l’equilibrio di genere. Per ogni Ente, Associazione e Organizzazione Sindacale e di Categoria
non potrà essere designato più di un rappresentante. 

L’individuazione definitiva dei componenti della Consulta sarà subordinata all’esecutività della
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100/2021.

5. Trattamento dei dati personali

Ai  sensi  dell'articolo  13  del  Regolamento  UE  n.  2016/679  (Regolamento  generale  sulla
protezione  dei  dati  personali),  si  informa  che  i  dati  personali,  compresi  quelli  relativi  a
condanne  penali  o  reati  (c.d.  giudiziari),  sono  trattati  dal  Comune  di  Milano  in  qualità  di
Titolare,  per  l’esecuzione di  un compito di  interesse  pubblico in  particolare  per  monitorare
l’andamento dei servizi degli operatori autorizzati attraverso il presente avviso.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette
finalità,  è  effettuato  presso  il  Comune  di  Milano  anche  con  l’utilizzo  di  procedure
informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità
di  dar  corso  alla  valutazione  della  domanda  di  partecipazione  all’avviso,  nonché  agli
adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura.

I  dati  saranno  conservati  per  un  periodo  necessario  all’espletamento  del  procedimento
amministrativo  e  in  ogni  caso  per  il  tempo  previsto  dalle  disposizioni  in  materia  di
conservazione degli atti e documenti amministrativi. 
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I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati e possono essere
diffusi,  quando tali  trattamenti  siano  previsti  da  disposizioni  regolamentari  o  di  legge,  con
particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine i provvedimenti
approvati dagli organi competenti e i relativi esiti (es. eventuali elenchi o graduatorie formulate)
verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso
il sito internet del Comune di Milano.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o
la  limitazione,  l’aggiornamento  se  incompleti  o  erronei  e  la  cancellazione  se  sussistono  i
presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:

 al Comune di Milano, in qualità di Titolare, via Sile n.8 – 20139 Milano – Direzione
Mobilità al seguente indirizzo e-mail dmobilitatrasporti@pec.comune.milano.it

oppure 

 al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”)
e-mail: dpo@Comune.Milano.it

Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza
di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

6. Disposizioni finali

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il
responsabile del procedimento è il  Direttore della Direzione Mobilità,  Ing. Stefano Riazzola
(Tel. 02 884 68304, pec MT.Direzione@comune.milano.it).

Il Direttore di Direzione 
Mobilità 

Ing. Stefano Riazzola
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