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Il Sindaco

Milano, 3 agosto 2022

OGGETTO: NOMINA DI 14 COMPONENTI DELLA “CONSULTA CITTADINA PER LA MOBILITÀ
ATTIVA E PER L’ACCESSIBILITÀ” ISTITUITA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.
100/2021.
IL SINDACO
 Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
 visto lo Statuto del Comune di Milano che, tra le altre forme di partecipazione, prevede la facoltà
per il Consiglio Comunale di istituire Consulte di cittadini per ambiti e materie specifici;
 visto l’art. 42 del Regolamento per l’attuazione dei diritti di partecipazione popolare, di seguito
“Regolamento”, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22 febbraio 2016 e
successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 23 luglio 2021;
 vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 15 novembre 2021, così come emendata
e pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Milano in data 3 gennaio 2022, in forza della
quale è stata istituita la “Consulta per la mobilità attiva e per l’accessibilità”, di seguito anche
“Consulta”, costituita da 15 membri nominati dal Sindaco, di cui 1 indicato dalla “Consulta per le
persone con disabilità” come stabilito dalla citata Deliberazione, per la durata di quattro anni
dalla data del presente provvedimento;
 visto che è stato pubblicato un bando a parte del Comune di Milano, dal giorno 21 gennaio 2022
al giorno 21 febbraio 2022, con successiva riapertura dei termini dal giorno 26 marzo 2022 al
giorno 26 aprile 2022, per la raccolta delle candidature da parte di enti o organismi cittadini, di
associazioni e di organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori di competenza della
consulta, ai sensi dell’art. 16, comma 2 dello Statuto comunale;
 viste le proposte di candidatura e acquisiti altresì i verbali della Commissione Tecnica ex art. 42
del Regolamento;
 dato atto che la nomina del 15° componente avverrà con successivo provvedimento sindacale
previa individuazione dello stesso da parte della costituenda “Consulta per le persone con
disabilità” e che lo stesso resterà in carica per la durata della Consulta cittadina per la mobilità
attiva e per l’accessibilità;
 ritenuto di nominare quali componenti della Consulta in oggetto - ai sensi dell’art. 16 comma 2
dello Statuto del Comune di Milano e dell’art. 42 del Regolamento per l’attuazione dei diritti di
partecipazione popolare - tra le candidature dichiarate ammissibili dalla Commissione tecnica
all’uopo nominata, i soggetti sotto indicati:
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segue

DECRETA
1.

di
nominare quali componenti della Consulta cittadina per la mobilità attiva e per l’accessibilità, che
svolgerà il suo mandato secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, i
signori:

NOMINATIVI

ENTI E ASSOCIAZIONI

1) Angelo Lisco
2) Guia Maria Biscaro
3) Chiara Maria Lorenzin
4) Simone Mangiafico

Milano Bicycle Coalition Associazione sportiva Dilettantistica
FIAB Milano Ciclobby Onlus
Cittadini per l'Aria organizzazione non lucrativa d'utilità sociale
Associazione Concessionari Auto, Moto, Cicli e attività del comparto
motorizzazione, per brevità "Assomobilità"
Federazione ciclistica Italiana - Comitato Provinciale di Milano
Genitori Antismog
Massa Marmocchi - in bici a scuola
Comitato di Quartiere Isola
Comitato Velodromo Vigorelli Associazione Sportiva Dilettantistica
Assobici
Legambici – Legambiente per la mobilità attiva e la ciclabilità APS
Associazione Via Padova Viva
Associazione per il tempo libero degli handicappati “A.T.L.H.A.”
Genitori Tosti in tutti i posti

5) Luigi Felice Vidali
6) Simone Enrico Maria Pantalei
7) Laura Arcara
8) Patrizia Airaghi
9) Daniele D'Aquila
10) Matia Bonato
11) Federico Del Prete
12) Elisabetta Pagani
13) Alessia Nastro
14) Maurizio Attanasi

2.

di
dare atto che la nomina del 15° componente avverrà con successivo provvedimento sindacale
previa individuazione dello stesso da parte della costituenda “Consulta per le persone con
disabilità” e che lo stesso resterà in carica per la durata della Consulta cittadina per la mobilità
attiva e per l’accessibilità;

3.

di
dare atto che la Consulta cittadina per la mobilità attiva e per l’accessibilità resterà in carica per
la durata di quattro anni dalla data del presente provvedimento e che i componenti partecipano
alla Consulta a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 16, comma 4 dello Statuto comunale.

Giuseppe Sala

