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L’anno 2010 il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 10,30 a Genova presso il Museo del Mare si è riunita la 

prima assemblea generale dell’Associazione “Network Italiano Civinet” nelle persone dei Signori: 

 

 Maurizio Maletti in rappresentanza di Agenzia Mobilità Modena 

Daniele Diaz in rappresentanza di AMT Genova  

Federico Fiorini in rappresentanza di AMT Verona  

Fabio Rosati in rappresentanza di Centro Studi Mobilità 

Michele Zinni in rappresentanza di Comune Andria 

Simone Farello in rappresentanza di Comune Genova 

Valentina Guelfa in rappresentanza di Comune Monza 

Agostino Nuzzolo in rappresentanza di Comune Napoli 

Alessandro Meggiato in rappresentanza di Comune Reggio Emilia 

Marco Silvestri in rappresentanza di Genova Car Sharing  

Patrizia Malgieri in rappresentanza di TRT trasporti e Territorio  

Angela Di Febbraro in rappresentanza di Università degli Studi di Genova – DIMSET   

Marco Dall'Agnol in rappresentanza di ACTT 

Mauro Di Bugno in rappresentanza di Comune Lucca  

Adriano Anselmi in rappresentanza di AMI 

 

La riunione è presieduta dal Comune di Genova, quale partner del progetto europeo CIVINET, nella persona 

dell’ing. Claudia Podestà. Assiste l’ing. Maria Chiara Campodonico in qualità di Segretario verbalizzante. 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Esame dello Statuto dell’Associazione 

2. Interventi dei soci fondatori – presentazione 

3. Presentazione delle candidature per il Comitato di Gestione 

4. Elezione del Comitato di Gestione 

5. Approvazione piano annuale delle attività 

6. Definizione della quota associativa annuale 

7. Bilancio, tesoriere, revisore dei conti e contabilità  

8. Altre mozioni 

9. Varie ed eventuali 

 

 

Viene approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno. 
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1. Esame dello Statuto dell’Associazione 

Viene data lettura dello Statuto dell’associazione Netwotk Italiano Civinet  

 

Viene firmato l’atto costitutivo dai seguenti enti: 

AMI, Agenzia Mobilità Modena, AMT Genova, AMT Verona, Centro Studi Mobilità, Comune Andria, Comune 

Genova, Comune Lucca, Comune Monza, Comune Napoli, Comune Reggio Emilia, Genova Car Sharing, TRT 

Trasporti e Territorio, Università degli Studi di Genova – DIMSET, ACTT. 

 

2. Interventi dei soci fondatori  

Presentazione di tutti i soci fondatori in merito alle attività svolte e manifestazione del loro interesse per 

l’associazione. 

 

3. Presentazione delle candidature per il Comitato di Gestione 

Il Comune di Genova informa che prima dell’evento, entro i termini indicati dallo Statuto, è pervenuta solo 

la candidatura del Comune di Napoli (Ing. Giuseppe D’Alessio). 

Il Comune di Genova propone pertanto all’Assemblea la seguente mozione: 

 

Mozione 1: Candidature 

Solo per quanto riguarda la prima annualità della rete, considerato che i diversi Enti Locali aderenti hanno 

avuto poco tempo a disposizione dopo il perfezionamento dell’iter amministrativo per l’adesione al 

Network, l’Assemblea Generale del Network Italiano CIVINET, riunita in seduta plenaria a Genova il 26 

ottobre 2010, stabilisce di accettare le candidature al Comitato di Gestione presentate anche oltre il 

termine stabilito dall’art. 12 dello Statuto, purché entro il momento fissato per l’elezione dei membri del 

Comitato. 

 

La mozione è approvata dall’Assemblea  con votazione palese. 

 

4. Elezione del Comitato di Gestione 

Entro i nuovi  termini stabiliti dall’Assemblea, pervengono le seguenti candidature:  

Comune di Andria 

Comune di Napoli 

Comune di Reggio Emilia 

In aggiunta a queste, il Comune di Genova deve far parte del Comitato di Gestione secondo le previsioni 

dello Statuto. 

Il Comitato di Gestione è eletto con votazione palese ed è quindi composto da: Comune di Andria, Comune 

di Napoli, Comune di Reggio Emilia, Comune di Genova. 

 

5. Approvazione piano annuale delle attività 
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L’Assemblea Generale del Network Italiano CIVINET, riunita in seduta plenaria a Genova il 26 ottobre 2010, 

approva il Piano delle Attività presentato, ed in particolare:  

 

- stabilisce il prossimo evento tematico previsto per il 2010:  

 

� Napoli - Martedì 30 novembre 2010  

site visit sul tema Strategie per una mobilità sostenibile a Napoli: visita alle stazioni della metro 

dell’arte, alla centrale operativa della mobilità e visita alla pista di prova Tramwave;  

workshop city logistics: confronto di esperienze tra diverse città. 

 

- stabilisce gli eventi tematici previsti per il 2011: 

 

� Monza - Martedì  25 gennaio 2011 

“il governo della mobilità urbana”: 4/5 realtà che scambiano proprie esperienze 

 

� Genova - giugno  (data da definire) 

argomento ITS, presentazione progetto Democritos su controllo accessi e crediti di mobilità 

 

� Reggio Emilia - fine settembre (data da definire) 

Workshop su ciclabilità e moderazione del traffico, pianificazione mobilità sostenibile 

 

- dà mandato al Comitato di Gestione di stabilire il programma dettagliato degli eventi. 

 

Il piano annuale delle attività viene approvato dall’Assemblea all’unanimità. 

 

6. Definizione della quota associativa annuale 

Riguardo alla definizione della quota associativa annuale, il Comune di Genova propone all’Assemblea la 

seguente mozione: 

 

Mozione 2: Quota associativa annuale 

In considerazione del fatto che il progetto europeo CIVINET, di cui il Comune di Genova è partner, finanzia 

l’istituzione e le attività del Network fino al termine del progetto stesso, l’Assemblea Generale del Network 

Italiano CIVINET stabilisce che le quote associative (artt. 7, 8 e 10 dello Statuto) siano pari a zero fino al 

termine del progetto CIVINET (attualmente fissato per il 4 dicembre 2012), sia per i soci effettivi che per i 

soci affiliati. 

 

La mozione è approvata dall’Assemblea all’unanimità. 

 

7. Bilancio, tesoriere, revisore dei conti e contabilità  
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Il Comune di Genova propone all’Assemblea le seguenti mozioni, che vengono messe in votazione: 

 

Mozione 3: Bilancio 

Stante il fatto che le quote associative del Network Italiano CIVINET sono gratuite, e conseguentemente 

l’Associazione Network Italiano CIVINET non ha entrate proprie, l’Assemblea Generale del Network Italiano 

CIVINET stabilisce di non approvare bilanci preventivi o consuntivi fino a che non siano stabilite quote 

associative onerose o vi siano altri tipi di contributi da terzi, sollevando al contempo il Comitato di Gestione 

ed il Segretariato dall’obbligo di redigere il bilancio stesso. 

 

La mozione è approvata dall’Assemblea a maggioranza 

 

Mozione 4: Tesoriere e revisore dei conti 

Stante il fatto che le quote associative sono gratuite, e conseguentemente l’Associazione Network Italiano 

CIVINET non ha entrate proprie, l’Assemblea Generale del Network Italiano CIVINET stabilisce di non 

nominare il Tesoriere dell’Associazione ed il Revisore dei conti fino a che non siano stabilite quote 

associative onerose o vi siano altri tipi di contributi da terzi. 

 

La mozione è approvata dall’Assemblea a maggioranza 

 

Mozione 5: Contabilità 

Stante il fatto che le quote associative sono gratuite, che l’Associazione Network Italiano CIVINET non ha 

entrate proprie e che l’Associazione stessa non ha bilancio, l’Assemblea Generale del Network Italiano 

CIVINET stabilisce di sollevare il Comitato di Gestione ed il Segretariato dall’obbligo di redigere lo stato 

patrimoniale ed il conto economico dell’Associazione. 

 

La mozione è approvata dall’Assemblea a maggioranza 

 

8. Altre mozioni 

 

L’Agenzia per la Mobilità di Modena  (aMo) chiede di poter aderire all’associazione come socio effettivo  in 

quanto società privata ma totalmente di proprietà di enti pubblici che ha come missione aziendale la 

programmazione e il controllo del servizio di trasporto pubblico locale ma non la sua gestione. 

 

La mozione è stata approvata dall’Assemblea a maggioranza 

 

9. Varie ed eventuali 

 

In conseguenza della tematica sollevata dall’Agenzia per la Mobilità di Modena, viene richiesta 

all’Assemblea l’opinione in merito alla distinzione tra soci effettivi ed affiliati.  
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Questa distinzione era nata con lo scopo di dare un ruolo dominante alle città rispetto agli altri enti iscritti 

al Network ma la partecipazione nel ruolo di soci effettivi risulta essere di forte interesse da parte delle 

agenzie di mobilità e  delle società di trasporto pubblico.  

Si propone quindi di esaminare se siano necessarie modifiche ai requisiti, stabiliti nello Statuto, per poter 

estendere la partecipazione all’associazione come soci effettivi a tutte le società ‘in house’  degli enti 

pubblici, oppure modifiche nei diritti e doveri che caratterizzano le due tipologie di soci. 

L’Assemblea Generale dà mandato al Comitato di Gestione di studiare e proporre alla prossima assemblea 

generale modifiche allo Statuto riguardo a questo argomento.  

 

Il Segretariato  


