POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE, MOBILITÀ E VIABILITÀ

AVVISO PUBBLICO

FINALIZZATO AD ACQUISIRE PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE NELL’AMBITO DELLA SETTIMANA
EUROPEA DELLA MOBILITÀ CHE SI SVOLGERÀ NEL PERIODO 16-22 SETTEMBRE 2022

La Settimana Europea della Mobilità 2022 si svolgerà dal 16 al 22 settembre p.v.; il tema scelto dalla
Commissione Europea attorno al quale sviluppare tutte le attività è “Better connection/Migliori
connessioni” e mira a evidenziare le sinergie tra persone e luoghi, aumentando la consapevolezza sulla
mobilità sostenibile, con l’obiettivo di promuovere il cambiamento comportamentale a favore della
mobilità attiva e creare connessioni tra cittadini virtuosi e il nuovo pubblico che si affaccia a tali
tematiche.
Anche quest’anno il Comune di Lecce intende aderire alla Settimana Europea della Mobilità e pertanto
INVITA
gli operatori, le associazioni, i gruppi informali interessati a proporre eventi volti alla promozione della
mobilità sostenibile in linea con il tema stabilito dalla Commissione Europea, trasmettendo il dettaglio
della/e iniziativa/e via pec a protocollo@pec.comune.lecce.it, specificando nell’oggetto “Proposta
iniziative per la Settimana Europea della Mobilità 2022” entro e non oltre il 10 agosto 2022.
Le proposte di iniziative dovranno essere presentate compilando il format allegato al presente.
Il Comune di Lecce, selezionerà le iniziative e, successivamente, inviterà i promotori delle stesse a
partecipare assieme alle associazioni locali ad una serie di incontri, al fine di convenire più rapidamente
e concretamente alla compilazione del calendario delle attività che sarà approvato con Delibera di
Giunta comunale e di cui sarà data adeguata comunicazione a mezzo stampa e sui canali social;
Il presente avviso non impegna il Comune di Lecce con gli operatori, le associazioni, i gruppi informali
proponenti le iniziative né si prevede impegno di spesa.
Il Comune di Lecce si impegna a dare supporto organizzativo ai proponenti, valutando singolarmente le
specifiche richieste.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati che saranno acquisiti da questa Amministrazione in attuazione del presente avviso saranno
conservati e trattati in modo conforme a quanto disposto dalle vigenti norme e dai regolamenti.
Ufficio Mobility Manager
Responsabile: arch. Vincenzo De Lucia - tel. 0832 682723 - mail: vincenzo.delucia@comune.lecce.it

INFORMAZIONI
ll Responsabile del procedimento è il Mobilty Manager Arch. Vincenzo De Lucia i cui riferimenti sono i
seguenti: tel. 0832 682723 – vincenzo.delucia@comune.lecce.it
E' possibile scaricare l'apposita modulistica dal sito ufficiale del Comune di Lecce – Sezione Bandi e Avvisi
o rivolgersi direttamente all’ufficio del Mobility Manager presso il Comando di Polizia Locale.
Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Lecce.
Lecce ………………..
IL DIRIGENTE
f.to Comandante Donato Zacheo
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