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TITOLO 
Le nuove sfide della micromobilità elettrica: 
Progettazione, rischi e opportunità alla luce del 
Decreto del M.I.T. nr.229 del 4 giugno 2019 

Luogo & data BERGAMO (BG), 16 settembre 2019 

Sede ed Orari di 
svolgimento 

Sala Consiliare “Palazzo Frizzoni”, piazza Matteotti 27 
Orario 09.30 – 13.00 [operazioni di accredito dalle ore 09.00] 

Premessa Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 2019, la giornata di studio ed 
approfondimento, voluta dal Comune di Bergamo sul tema della micromobilità elettrica, 
ha lo scopo di analizzare, da un punto di vista normativo ed applicativo, gli ambiti di 
cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nr.229 del 4 giugno 2019; 
obiettivo prioritario – attraverso un approccio tecnico-operativo – è fornire una prima 
“cassetta degli attrezzi” agli operatori di settore, incaricati di progettare e pianificare 
la fase di sperimentazione della circolazione stradale dei dispositivi per la mobilità 
personale a prevalente impulso elettrico. 

Destinatari Appartenenti alle Polizie Locali, Uffici Tecnici e Mobilità e Amministratori comunali  

Programma  

 Considerazioni introduttive al tema: il  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti. nr. 229 del 4 giugno 2019 
[Dott. Stefano Zenoni, Assessore all ’Ambiente e alla Mobil ità – Comune di Bergamo] 
 

 Le città disegnano il futuro della mobilità urbana: Introduzione normativa, rischi 
ed opportunità della micromobilità di cui al Decreto del M.I.T. 
[Dott. Emiliano Bezzon, Comandante Polizia Locale Torino] 
 

 Pianificazione ed Esecuzione della Sperimentazione: condizioni di avvio, 
definizione e caratteristiche delle aree, atti amministrativi e segnaletica stradale. 
[Dott. Pietro Garbagnati,  Ufficiale Polizia Locale Milano – Settore] 
 

 Question Time & Conclusioni 

            Moderatore: Dott. V. APPIANI, Dirigente Settore Mobilità 

Docenza Dott. S. Zenoni – Assessore Ambiente e Mobilità Comune di Bergamo 
Dott. E. Bezzon – Comandante Polizia Locale Torino 
Dott. P. Garbagnati – Ufficiale Polizia Locale di Milano, Settore Traffico e Mobilità 

Quota di 
partecipazione 

EVENTO GRATUITO 

Comprende Accesso alla sala lavori, materiale didattico, attestato di frequenza 

Iscrizione Iscrizione ONLINE mediante la piattaforma WWW.ISCRIZIONIFOXPOL.IT  

Info www.foxpol.it – formazione@foxpol.it  – cel. 380.24.35.095 

Note I  seminar i  d i  formazione a  cata logo non sono conf igurabi l i  come appalt i  d i  serv iz i ;  per  i l  loro  acquisto  non è  
necessar io  trans itare  dal le  Centra l i  d i  Committenza (naz ionale  o  reg ionale)  né è  prev ista  la  r ich iesta  del  C IG.  
S i  veda anche paragrafo  3 .9  del la  Determinaz ione del l 'AVCP n.  4  del  7  lug l io  2011.  

 


