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L’anno 2011 il giorno 18 del mese di novembre alle ore 09,30 a Reggio Emilia presso la Sala 
Conferenze – ex tribunale si è riunita la seconda assemblea generale dell’Associazione 
“Network Italiano Civinet” nelle persone dei Signori: 

 

Marco Dall'Agnol in rappresentanza di ACTT - trasporto urbano pubblico di Treviso 

Daniele Berselli in rappresentanza di Agenzia Mobilità Modena 

Alessandro Meggiato in rappresentanza di Comune Reggio Emilia 

Claudia Podestà in rappresentanza di Comune Genova 

Giuseppe Galli in rappresentanza di TRT trasporti e Territorio  

 

AMT Genova  presente per delega nella persona di Maria Chiara Campodonico 

 

Sono inoltre presenti i rappresentanti di due associazioni che hanno fatto richiesta di 
adesione al Network 

 Giorgio Ceccarelli in rappresentanza di FIAB 

Gerardo Carpentieri in rappresentanza di Unione Italiana Sport per tutti – Settore 
Ambiente (Salerno) 

 

Accertata sia la regolarità della convocazione che la presenza del numero legale dei 
soci, si  dichiara aperta la seduta.  

La riunione è presieduta dal Comune di Genova, quale partner del progetto europeo 
CIVINET, nelle persona dell’ing. Claudia Podestà e dell’ing. Maria Chiara Campodonico. 

 

Ordine del Giorno 

1. Presentazione delle attività svolte dal Network 

2. Richieste di adesione 

3. Presentazione ed interventi dei nuovi soci 

4. Esame ed approvazione delle richieste di adesione 

5. Esame dello Statuto  

6. Presentazione delle candidature ed elezione del Comitato di Gestione e al 
Comitato Politico 

7. Esame ed approvazione del piano annuale delle attività 

8. Varie ed eventuali 

 

Viene approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno. 

 

1. Presentazione delle attività svolte dal Network  

Vengono presentate le attività svolte dal Network a partire dalla sua fondazione.  
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I quattro eventi previsti si sono svolti nel rispetto di quanto pianificato con un trend 
crescente di partecipanti ed una media di circa 70 iscritti per evento. 

 

2. Richieste di adesione 

Vengono presentate all’assemblea tutte le richieste di adesione ricevute dopo la firma 
dell’atto costitutivo dell’associazione: 

 

Comune di Pisa, Comune di Savona, Comune di Novara, Comune di Treviso, Comune di 
Manfredonia, Comune di Perugia, I.Log - Iniziative Logistiche, FIAB - Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta, ICS - Iniziativa Car Sharing, Università degli Studi di Palermo – 
Dipartimento Ingegneria dei Trasporti (DITRA), Università degli Studi di Pisa- Dipartimento 
Ingegneria Civile, Università degli Studi Napoli - Istituto Trasporti, Università degli Studi di 
Salerno - Dipartimento Ingegneria Civile, Agenzia Mobilità Impianti – Ferrara, Unione 
Italiana Sport per tutti – Settore Ambiente (Salerno) 

 

3. Presentazione ed interventi dei richiedenti all’adesione 

Vengono illustrate le attività dei nuovi soci presenti all’assemblea, FIAB Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta e Unione Italiana Sport per tutti – Settore Ambiente, e 
manifestazione del loro interesse nei confronti dell’associazione.  

 

4. Esame ed approvazione delle richieste di adesione 

Da parte dei soci presenti, viene ricordato che la partecipazione attiva di tutti i soci è 
indispensabile per il buon funzionamento del network. Il Segretariato e il Comitato di 
Gestione si assumono il compito di stimolarne la partecipazione. 

Si stabilisce che, a partire dalla presente assemblea, ai nuovi soci viene richiesta, oltre alla 
lettera di intenti anche una presentazione dell’ente e delle motivazioni all’iscrizione. Il 
Segretariato predisporrà un apposito modulo contenete un questionario.  

Viene inserito, a partire dalla presente assemblea, il vincolo di decadenza. I soci  
impossibilitati alla partecipazione a due Assemblee consecutive, se non delega un altro 
socio alla partecipazione, decade dalal qualità di socio. 

Si ribadisce che a seguito dell’accettazione di un nuovo socio da parte dell’Assemblea, 
l’organo di governo (Giunta, Consiglio di Amministrazione o altro) adotti  un atto formale 
di adesione al network e lo trasmetta al Segretariato via mail. 

Vengono approvate all’unanimità le proposte di adesione al Network dei 15 enti 
sopraindicati. 

 

5. Esame dello Statuto: modifica tipologia dei soci 

Viene richiesta la modifica della tipologia dei soci da affiliati ad effettivi per le società di 
trasporto pubblico locale e per le agenzie di mobilità che siano interamente a capitale 
pubblico e che abbiano nelle loro funzioni la programmazione, la progettazione e la 
produzione di servizi e di trasporto pubblico nonché la promozione della mobilità 
sostenibile. 
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L’assemblea approva all’unanimità la proposta di modifica dello statuto. Pertanto il primo 
paragrafo dell’Art. 7 dello statuto  

 “(..)  

Sono ammessi come soci effettivi tutti gli enti locali italiani, loro forme associative ed altri 
enti pubblici che abbiano manifestato interesse e possiedano i requisiti previsti per la 
partecipazione all’iniziativa CIVITAS. “  

 

è sostituito dalla seguente dicitura: 

 

“Sono ammessi come soci effettivi tutti gli enti locali italiani, loro forme associative, altri 
enti pubblici, le società di trasporto pubblico locale e le Agenzie di Mobilità che siano 
interamente a capitale pubblico e che abbiano nelle loro funzioni la programmazione, la 
progettazione e la produzione di servizi e di trasporto pubblico nonché la promozione 
della mobilità sostenibile che abbiano manifestato interesse e possiedano i requisiti previsti 
per la partecipazione all’iniziativa CIVITAS. “  

 

Avendo ACTT  presentato in data 3 novembre 2011 la richiesta di adesione come socio 
effettivo, in base a quanto deliberato al punto precedente, tale proposta può 
considerarsi automaticamente approvata. 

 

6. Presentazione delle candidature ed elezione del Comitato di Gestione e al 
Comitato Politico 

Per il comitato di gestione pervengono le seguenti candidature:  

Comune di Andria 

Comune di Lucca 

Comune di Reggio Emilia 

ACTT 

 

In aggiunta, il Comune di Genova  è parte integrante 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 Lucca, Comune di Reggio Emilia, Comune di Genova e ACTT. 

 

Per il comitato Politico si delibera quanto segue: Il Segretariato farà circolare una mail a 
tutti gli enti pubblici nella quale si richiede di presentare le candidature per la 
partecipazione al Comitato Politico. I soci avranno 15 gg di tempo per proporre la propria 
candidatura nella quale verranno anche specificate le motivazione per la candidatura 
stessa. 

L’elezione avverrà quindi per votazione via mail. 
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7. Esame ed approvazione del piano annuale delle attività 

L’Assemblea Generale del Network Italiano CIVINET, riunita in seduta plenaria a Reggio 
Emilia il 18 novembre 2011, approva il Piano delle Attività presentato, ed in particolare:  

 

Vengono esaminate le proposte dei soci per le attività da sviluppare nel 2012: 

 

� Sud Italia – (Bari) febbraio 2012 

Introduzione ai piani urbani della mobilità sostenibile (SUMP) in collaborazione con TRT 

 

� Localita da definirsi –   maggio 2012 

Workshop su ciclabilità e trasporto pubblico 

 

� Reggio Emilia – settembre / ottobre 2012 

Workshop e site visit sulla Mobilità elettrica  

 

� Nord Italia–  fine novembre 2012 

Training tecnico di approfondimento sui piani urbani della mobilità. Tavola rotonda 
sulla situazione dei PUM in italia  

 

� Localita da definirsi –  fine novembre 2012 

Workshop su modalità di accesso a finanziamenti italiani ed europei dal 2013 

 

Il Segretariato farà circolare una mail a tutti i soci effettivi nella quale verranno indicate le 
proposte del piano annuale delle attività emerso durante l’Assemblea Generale. 

I soci avranno 15 gg di tempo per presentare le proprie proposte e per approvare il piano 
annuale. 

L’approvazione avverrà quindi per votazione via mail. 

 

8. Varie ed eventuali 

 

Non essendovi altro da deliberare l’Assemblea si chiude alle ore 14.00. 

 

Il Segretariato  

 


