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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i trasporti e il turismo, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. condivide l'opinione della Commissione esposta nel Libro verde dal titolo "Verso una 
nuova cultura della mobilità urbana" (COM(2007)0551) secondo cui la mobilità urbana è 
un fattore importante per la crescita economica e l'occupazione nonché per uno sviluppo 
equilibrato nell'Unione europea, contribuendo così alla realizzazione degli obiettivi delle 
strategie di Lisbona e di Göteborg;

2. sottolinea che il fatto di garantire ai cittadini pari accesso ai servizi di trasporto nelle aree 
urbane rappresenta un fattore cruciale per pervenire alla coesione territoriale nell'UE;

3. sottolinea che la mobilità urbana riveste un ruolo importante al fine di garantire la 
coesione nei centri urbani, per cui le strategie di sviluppo del trasporto urbano dovrebbero 
essere interconnesse a strategie più ampie di gestione dello spazio e di sviluppo delle zone 
urbane;

4. nutre la convinzione che se la qualità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto 
rappresenta un elemento cruciale dell'attrattività e competitività dei centri urbani, 
l'efficacia degli investimenti nei trasporti dipende dal fatto di essere collegatA a una 
strategia di sviluppo equilibrato per i singoli centri urbani;

5. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad adottare un 
approccio integrato di pianificazione degli investimenti per le aree urbane;

6. invita la Commissione a passare in rassegna la normativa e gli orientamenti comunitari 
che influiscono direttamente o indirettamente sulla maniera in cui viene perseguito uno 
sviluppo urbano equilibrato, così da offrire alle regioni e alle città un quadro comune di 
riferimento che le aiutino nelle loro scelte di pianificazione e di attuazione della strategia 
di sviluppo;

7. sottolinea che la pianificazione dello sviluppo urbano rientra nell'ambito di competenza 
delle autorità locali; invita la Commissione a assistere le autorità locali promuovendo 
progetti pilota e sperimentali, fornendo assistenza per studi di pianificazione urbana e 
incoraggiando l'uso delle risorse finanziarie disponibili negli Stati membri;

8. nutre la ferma convinzione che l'accesso all'assistenza proveniente dai Fondi strutturali e 
dal Fondo di coesione dovrebbe essere condizionata all'elaborazione di un piano di 
sviluppo equilibrato a lungo termine per le aree urbane;

9. sottolinea l'importanza della cooperazione tra città e regioni nel definire strategie di 
sviluppo ottimali e chiede alla Commissione di includere la mobilità urbana negli scambi 
di esperienze e di buone prassi, segnatamente nel quadro del programma URBACT e 
dell'iniziativa "Regioni per il cambiamento economico".
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