Città di Pescara
COMUNICATO STAMPA - BOZZA
Chiusi i lavori di CReIAMO PA: si è trattato di una preziosa occasione messa
a disposizine dei comuni dell’area vasta per crescere insieme verso un giusto approccio ai complessi problemi della mobilità urbana.
Si è conclusa venerdì 15 settembre, nella sala conferenze del Museo Colonna, la 5
giorni di lavori dedicati al tema del “mobility management di area vasta”.
Per coloro che hanno partecipato, tra cui i rappresentanti di alcuni degli EELL impegnati nella costituzione dell’Associazione di Comuni dell’area vasta, il contesto ha costituito un interessante banco di prova e di verifica del percorso intrapreso.
In particolare, fra le sette amministrazioni coinvolte hanno fatto sentire la loro significativa presenza i Comuni di Francavilla, in modo fattivo per tutte le giornate, poi Montesilvano, oltre che Pescara per ovvie ragioni organizzative.
CReIAMO PA, ovvero “competenze e reti per integrazione ambientale e il miglioramento della organizzazione delle pubbliche amministrazioni”, costituisce uno spazio formativo, promosso da Ministero dell’Ambiente sui temi della sostenibilità ambientale, ed in
particolare della mobilità, rivolto proprio alle pubbliche amministrazioni, a cui il Comune di
Pescara ha aderito fin dall’inizio e che seguirà per 5 anni.
Momento saliente di questa prima annualità è stato il periodo di affiancamento appena concluso, il primo di una serie di 5 “training on the job” previsti presso solo 5 ambiti
nazionali: Pescara, Torino, Cesena, Modena e l’Unione Montana marchigiana del Catria e
Nerone, in provincia di Pesaro e Urbino.
Tema prescelto dell’attività di sostengo, e riconosciuto valido dal Ministero
dell’ambiente, l’ipotesi di una convenzione per la costituzione di una associazione di comuni per l’area vasta, per combattere l’inquinamento atmosferico attraverso misure di mobilità sostenibile, nonché la costituzione di una relativa Agenzia per la mobilità.
Ad affiancare tecnici e amministratori locali ben quattro operatori scelti da una long
list di esperti curata dal Ministero dell’Ambiente, ed in particolare:





l’Avv. Pasquale Andrea Chiodi – Unità tecnica di supporto SOGESID (UTS L7)
l’Ing. Domenico Caminiti – Dirigente di Amat Palermo
l’Ing. Andrea Pasotto – Responsabile UO Mobilità sostenibile di Roma Servizi
l’Arch. Massimo Ciuffini – Unità tecnica di supporto SOGESID (UTS L7).

Tra i temi trattati le verifica e la congruità del percorso intrapreso, ovvero la opportunità di procedere attraverso la stipula di una convenzione, come alcuni Comuni hanno
cominciato a fare. Poi le importanti comunicazioni sul caso Sicilia e su come l’AMAT di Palermo si sta organizzando sia sul fronte del trasporto pubblico locale che su quello della
mobilità condivisa. La giornata dedicata in particolare al Mobility Management ha visto la
ricca partecipazione dei Mobility Managers scolastici prossimi all’utilizzo del software fornito dal Comune che consentirà di predisporre i “Piani di spostamento casa scuola” (PSCA).
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Significativo IL contributo alla discussione dato dai rappresentanti di Trenitalia, di
TUA, della SAGA, dell’ARTA, della Regione Abruzzo, dell’Ufficio Scolastico Regionale,
nonché dal mondo dell’associazionismo.
A conclusione dell’ultima giornata il consulente del Ministero dell’Ambiente, l’Avv.
Pasquale Andrea Chiodi, ha condiviso con i presenti le sue impressioni sulla città, parlando in particolare di Pescara come di una realtà dinamica, con lacune e criticità che però ce
la sta mettendo tutta per superarle: un buon laboratorio sulla mobilità. Ha inoltre ascoltato
numerose proposte e ha riscontrato un forte spirito di iniziativa e la volontà da parte della
stessa città di Pescara, dei comuni limitrofi e di tutti gli attori coinvolti nel tema della mobilità, di collaborare per superare i problemi.
In conclusione ha espresso un suo favorevole assenso sulla stipula di una convenzione che dia vita all’Associazione di Comuni abruzzesi del Medio Adriatico.
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