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MOZIONE 
(ai sensi dell’articolo. 28 del Regolamento del C.C.)  

Il Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: "OBBIETTIVO TRAFFICO ZERO" 
 

Premesso che 

- il traffico veicolare in città risulta essere, oltre che in aumento, sempre più caotico, complici 

anche le recenti scelte di ampliamento della zona a traffico limitato fatte dalla Giunta, 

- nel "piano" d'ampliamento della zona a traffico limitato, non è stata prevista alcuna iniziativa 

volta alla riduzione del traffico veicolare cittadino, 

- la città di Como non prevede monitoraggi attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie (Smart 

city), 

- i maggiori tempi di percorrenza di brevi tratti nella viabilità comasca hanno come 

conseguenza l'abbassamento della qualità della vita nella città stessa, 

- con l'aumento del traffico aumenta il rilascio nell’aria di particelle dannose per la salute dei 

cittadini e Como, 

- negli ultimi anni Como ha registrato numerosi superamenti delle  soglie smog Indicate da 

ARPA. 

Considerato che 

- la città di Como dal 2012 è scesa dalla 36esima posizione alla 42esima del 2013 nella qualità 

della vita (rating del Sole 24 ore) 

- la Giunta, non ha dato alcun seguito alle numerose richieste di programmazione puntuale 

della viabilità cittadina a fronte dell'attuazione dell'allargamento della ZTL 

- non sussistono convenzioni che agevolino la sosta in aree predeterminate e concordate per i 

lavoratori e gli studenti universitari, volte all’incentivazione di un traffico efficiente e non un 

traffico superfluo "alla ricerca del posto auto", 

- prevedere convenzioni non comporta alcun costo o minor entrata in quanto ottimizza 

l'utilizzo dei posti auto, anzi aumenta la profittabilità poiché favorisce la presenza di stalli 

vacanti con un maggiore intercambiabilità ed un utilizzo maggiore degli abbonamenti a 

vantaggio delle entrate correnti del bilancio comunale. 
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IMPEGNA SINDACO e GIUNTA 

1- alla ricerca di convenzioni puntuali che: 

a. abbiano come obiettivo una riduzione dei costi che gravano sui lavoratori e gli 

studenti universitari in città; 

b. consentano di ottimizzare l’utilizzo degli stalli esterni alla cintura muraria favorendo 

l'utilizzo degli autosilos in prossimità dei luoghi di lavoro; 

2- a migliorare i tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e promuoverne l'utilizzo; 

3- ad una maggiore attenzione nei controlli,  attraverso la forza pubblica, con l'obiettivo di 

perseguire maggiormente comportamenti, che oltre alla violazione delle norme del codice, 

risultano creare complicanze per il traffico autoveicolare cittadino; 

4- a compiere azioni volte a favorire con agevolazioni, lo sviluppo del Car Pooling; 

5- ad incentivare maggiormente le imprese, le attività produttive ad attuare sistemi di 

trasporto collettivo per i propri dipendenti; 

6- a creare maggiori vincoli per il trasporto di merci su gomma e mezzi pesanti; 

7- a costituire un tavolo di incontro con tutte le parti interessate, dove l’Amministrazione 

possa acquisire criticità e proposte, da approfondire caso per caso, creando una scala di 

priorità e fattibilità degli interventi. 
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