
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 3221 

DETERMINA 
N. 2763 DEL 16/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Gabbi Paolo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
NOMINA DEL MOBILITY MANAGER D’AREA DEL COMUNE DI VICENZA AI SENSI DELL’ART. 5 DEL 
D.M. 179/2021
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                                                             IL   DIRIGENTE

Con determina PGN 140164 del 19/10/2017 è stata confermata la funzione di Mobility Manager d’Area 
all’ing.  Carla  Poloniato  del  Servizio  Mobilità  e  Trasporti  del  Comune  di  Vicenza,  già  assegnata  con 
determina PGN 67795/2007, sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. 289/2007, che ha istituito  
tale figura presso il  Comune di Vicenza, ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo  
1998.

Successivamente, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio  
2020, n. 77, all’art. 229, comma 4, ha stabilito che, al fine di favorire il decongestionamento del traffico  
nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le  
pubbliche amministrazioni, con singole unità locali con più di 100 dipendenti, ubicate in un Comune con  
popolazione superiore a 50.000 abitanti, devono adottare un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio 
personale dipendente, nominando un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo 
alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di  
mobilità sostenibile. 

Con decreto del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e  
della Mobilità Sostenibili, n. 179 del 12/05/2021, sono state definite le procedure operative per l’attuazione  
dell’art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77.

Il  decreto  179/2021  definisce  il  Mobility  Manager  d’Area  come la  figura  specializzata  nel  supporto  al  
Comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di 
politiche di mobilità sostenibile,  nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager 
aziendali e scolastici.

Con decreto interministeriale n. 436 del 5/11/2021, il  Comune di Vicenza è risultato assegnatario di un  
fondo per iniziative di mobility management, al quale è possibile accedere se il Comune ha proceduto alla  
nomina del Mobility Manager d’Area ai sensi del D.M. 179/21.

Il Mobility Manager d’Area, da individarsi tra il personale in ruolo del Comune di Vicenza, deve essere in  
possesso di elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della  
mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente (art. 7 del D.M. 179/21).

L’ing.  Carla  Poloniato,  funzionario  del  Servizio  Mobilità,  Trasporti  e  Lavori  Pubblici,  già  nominata  
Mobility Manager d’Area con determina PGN 67795/2007 e confermata con successiva determina PGN 
140164 del 19/10/2017, ha i requisiti necessari a svolgere tale funzione, in virtù della specifica competenza  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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professionale e dell’esperienza acquisita nell’ambito della mobilità sostenibile e dei trasporti, in continuità  
con il lavoro finora svolto.

Con la presente determinazione si  procede alla nomina del Mobility Manager  d’Area per il  Comune di  
Vicenza ai  sensi  dell’art.  5 del  D.M. 179/21,  confermando l’assegnazione di  tali  funzioni  all’ing.  Carla  
Poloniato, per il proseguimento delle attività in corso per il raccordo con i mobility manager aziendali e  
scolastici,  nonché  ai  fini  dell’accesso  al  fondo  per  iniziative  di  mobility  mangement  di  cui  al  decreto  
interministeriale n. 436 del 5/11/2021.

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il 
Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati  
ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad  
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D.  
Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale  
n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

determina

1 di nominare Mobility Manager d’Area, con funzioni di raccordo con i mobility manager aziendali e  
scolastici, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 179/21, l’ing. Carla Poloniato, in continuità con le attività finora  
svolte,  di  cui  alla  determina  PGN  140164/17,  in  virtù  della  specifica  competenza  professionale  e  
dell’esperienza acquisita nell’ambito della mobilità sostenibile e dei trasporti;
2 di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri  
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli 
articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;  

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri riflessi diretti  o  

indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 4 di 4                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 3221 

DETERMINA N. 2763 DEL 16/12/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Gabbi Paolo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  NOMINA DEL MOBILITY MANAGER D’AREA DEL COMUNE DI VICENZA AI SENSI DELL’ART. 5 
DEL D.M. 179/2021

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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