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sull’agricoltura, capire quali sono le tendenze future, soprattutto se si tiene conto che il prossimo 
step che verrà fatto in agricoltura non è neanche il biologico, ma quello di avere terreni 
incontaminati. Noi non facciamo controlli, e io ho segnalazioni davvero imbarazzanti da parte di 
chi vende prodotti fitosanitari, che mi dice che ci sono cittadini che comprano prodotti e fanno dei 
cocktail paurosi. Non sto qui a dire se avere un patentino possa servire o meno, come viene dato 
il patentino per l’uso di prodotti fitosanitari, però i dati che noi abbiamo ci dicono che se ne fa un 
abuso e sicuramente c’è bisogno di più controllo, anche in relazione a quello che è successo 
ultimamente con i castagneti, che, diventando dei frutteti, si aprono a un mercato di utilizzo di 
fitosanitari, che in Campania può essere addirittura pericoloso per la purezza dei nostri terreni.  
Sappiamo bene che il glifosate e altre sostanze contaminanti uccidono l’humus dei terreni e 
questo porta nel tempo, lentamente, a un impoverimento generale della nostra agricoltura.  
Spero che questi controlli siano fatti seriamente, vengano attuati, si vadano a verificare più 
sostanze, visto che il confronto con le altre regioni per me è semplicemente imbarazzante. 
Quando vedo che la Sicilia stessa fa analisi su 151 sostanze e noi ci fermiamo al momento a 
dodici, mi porta a essere poco speranzoso nel futuro. 
Magari ci riaggiorniamo a tra qualche mese e cerchiamo di capire l’ARPAC come si porrà su 
questo tema.  
 

STATO DI ATTUAZIONE PIANO REGIONALE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA                                
REG. GEN. 288/2, 

 
PRESIDENTE (Russo): Grazie Consigliere. Passiamo all’interrogazione: “Stato di attuazione 
Piano Regionale della Mobilità Ciclistica” Reg. Gen. 288/2, a firma della consigliera Maria 
Muscarà, Movimento 5 Stelle.  
Prego, Consigliera.  
 
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Grazie della parola. Questo argomento lo abbiamo già toccato 
anche altre volte, anche nelle Commissioni, e c’è stato ahimè, rispetto a questo mezzo di 
trasporto che in Italia è una Cenerentola, ma in Campania è assolutamente assente e non viene 
assolutamente considerato, poco rispetto della volontà dei ciclisti e anche dell’opportunità di 
trovare un mezzo di spostamento intermodale che consentisse un allentamento della pressione 
legata all’inquinamento e che quindi favorisse il raggiungimento di quegli obiettivi ai quali 
tendiamo almeno quando scriviamo le norme. 
La legge regionale nostra, del 5 aprile 2016, è proprio: “Prime misure per la razionalizzazione 
della spesa e il rilancio dell’economia campana”. All’interno di questa legge si inserisce 
l’elaborazione del Piano regionale della mobilità ciclistica, chiamato PRMC che è in coerenza con 
pianificazione territoriale e ambientale. Al comma 5 si dispone che il Piano venga approvato e 
attualizzato ogni tre anni dalla Giunta regionale e venga naturalmente redatto attraverso una 
logica partecipativa che preveda il coinvolgimento delle lobbie delle buone pratiche o dei tecnici, 
per disporre un Piano che sia condiviso e attuale.  
Dal 2016 al 2018 sono state convocate tre Sedute, soltanto tre Sedute, del tavolo di confronto. 
Ho partecipato a questo tavolo, la prima è stata conoscitiva, la seconda interlocutoria e la terza 
ci rivedremo. Nei fatti non è successo nulla nonostante a questo tavolo abbiano partecipato figure 
di valore, tecnici di valore, non soltanto napoletani, ad esempio quelli della Fiab, che portavano 
suggerimenti, relazioni che avrebbero facilitato il lavoro dell’Acamir. 
Ricordiamo che l’importanza di questo Piano è stato anche ribadito dalla legge nazionale dell’11 
gennaio 2018 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e realizzazione delle reti 
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nazionali di percorribilità ciclistica”. All’articolo 5 questa norma riconosce in capo alla Regione la 
predisposizione e l’approvazione del Piano triennale. Inoltre, e questa è la cosa interessante, 
molto interessante perché rischialo nuovamente di perdere questa possibilità, sono stati stanziati 
i soldi per la progettazione e la realizzazione del sistema del ciclo vie turistiche, naturalmente 
dopo un protocollo d’intesa. Se si guarda il Piano di Bici Italia, si vede che l’Italia è monca perché 
il ciclo vie, quelle esistenti e quelle previste, saltano completamente la Campania, quasi da noi 
non ce ne fosse bisogno. Inoltre, recentemente il Ministero dell’Ambiente ha annunciato 
l’investimento di ben 500 milioni di euro per la costruzione di piste ciclabili, bike sharing, fondo di 
finanziamento; naturalmente sempre attraverso un protocollo. Moltissimi progetti sono 
riconducibili al Piano di mobilità ciclistica. Quello che serve per ottenere questi fondi, per 
partecipare, è questo famoso Piano che oggi dovremmo rinnovare e che invece non abbiamo 
neanche scritto. 
Altrimenti rischiamo di fare quello che abbiamo fatto in questi anni, ossia abbiamo finanziato una 
pista ciclabile, una, anche per 9 milioni, quella che va da Cancello a Torre Annunziata, che ha 
subito anche molte critiche da parte degli esperti, che è un pezzo isolato, fine a sé sto, non 
armonizzato in una rete ideale che dovrebbe consentire lo spostamento e non soltanto andare 
avanti e indietro. 
Le chiedo a che punto stiamo con questo Piano regionale della mobilità ciclistica, quali sono le 
ragioni di questi ritardi fortissimi e rispetto a questa pista, la famosa Cancello Torre Annunziata, 
a che punto stiamo. Grazie. 
 
PRESIDENTE (Russo): Grazie Consigliera. Risponde l’assessore Marchiello in luogo del 
Presidente della Giunta, prego. 
 
MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive: Grazie Presidente. Si comunica che lo 
sviluppo del Piano un regionale della mobilità ciclistica discusso nell’ambito del tavolo istituito 
presso il Consiglio regionale, nel quale sono state discusso le linee generali dello stesso Piano e 
acquisite specifiche conoscenze sullo stato delle programmazioni locali di livello provinciale e 
comunale in materia di mobilità ciclistica, cittadina e turistica, è in fase di sviluppo da parte 
dell’Agenzia per la mobilità, l’Acamir, nell’ambito dello sviluppo del più ampio Piano regionale 
della mobilità sostenibile. 
Il Piano regionale della mobilità ciclistica della Campania ha l’obiettivo di rispondere ai dettami 
della legge regionale n. 6 del 2016 sia mappando quanto attualmente la Regione Campana sta 
realizzando direttamente attraverso specifici soggetti attuatori in materia di mobilità in bicicletta 
sia quanto il territorio nel frattempo ha programmato o sta programmando. In questo momento si 
sta operando su una puntuale ricognizione di quanto già realizzato nel territorio in materia di 
cicloturismo e mobilità ciclistica cittadina, urbana e interurbana, con particolare attenzione alle 
esperienze esistenti di intermodalità, ferro bici e gomma bici, ma anche alle proposte progettuali 
che su tali ambiti i territori stanno elaborando. 
Particolare attenzione il Piano lo pone sul tema della mobilità ciclistica turistica, non solo 
individuando gli attuali percorsi esistenti in Campania, ma anche quelli programmati e in fase di 
programmazione, in particolare il Piano terrà conto delle cosiddette ciclo vie turistiche trasversali, 
vale a dire percorsi turistici ciclabili regionali che connettono ciclo vie turistiche nazionali. 
Come noto, attualmente la Regione Campania è interessata dalla rete nazionale del ciclo vie 
turistiche, istituita con il comma 640 dell’articolo 1 della legge 208 del 2015, unicamente per il 
tratto del ciclo via dell’Acquedotto Pugliese, da Capo Sele, Avellino a Calitri fino al confine con la 
Regione Basilicata per la connessione con il Comune di Rapone (Potenza), ma il Piano terrà 
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conto di altri percorsi che potranno essere compresi nella rete nazionale del ciclo vie turistiche. 
Ci si riferisce in particolare alle seguenti piste: ciclopista del Sole, percorso costiero della foce del 
Garigliano, da Caserta a Sapri, Salerno, attraverso Lago Patria Napoli, quindi Napoli Salerno; la 
Via dei Borboni, percorso da Napoli a Conza della Campania attraverso Avellino, Salerno e 
Salvitelle; la Via dei Pellegrini, percorso da Mignano Montelungo a Savigliano Irpinio, attraverso 
Amorosi e Benevento, con una possibile variante da Amorosi a Mondragone per la Connessione 
alla ciclopista del Sole.  
Altri elementi caratteristici che il Piano sta prevedendo sono l’intermodalità bici gomma, bici ferro 
e bici navigazione, sicurezza in stazione con bici a seguito, la bici a seguito sulla rete del trasporto 
pubblico locale della Regione, il bike sharing, la rete regionale, la rete comunale di mobilità 
ciclistica con particolare attenzione all’interconnessione con i nodi di interscambio, stazioni 
ferroviarie, stazioni marittime e stazioni autobus, la segnaletica e la gestione e l’attuazione del 
Piano stesso.  
Si riportano di seguito alcune indicazioni sullo stato di attuazione di specifici progetti e iniziative 
a regia regionale in materia di mobilità in bicicletta: ciclo vie turistiche, secondo la legge finanziaria 
richiamata nel 2017; ciclo via turistica dell’Acquedotto Pugliese, tratto campano, da Capo Sele a 
Avellino, a Calitri a Avellino. Il progetto è in piena attuazione e si è nella fase di elaborazione del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica e si concluderà a giugno 2019 per la successiva 
sottomissione del progetto dell’intera ciclo via dell’Acquedotto Pugliese al Ministero dei Trasporti 
per i successivi adempimenti volti alla realizzazione di un lotto funzionale per ogni Regione, che 
nel caso della Campania coincide con l’intero tratto. 
Il Piano nazionale per la sicurezza stradale, decreto ministeriale 481 del 2016 interventi di messa 
in sicurezza di piste ciclabili e pedonali per 600 mila euro, finanziamento di n. 5 interventi nei 
capoluoghi di Provincia della Regione. Ad Avellino, realizzazione dei lavori di riqualificazione per 
la messa in sicurezza di Viale Italia e realizzazione di pista ciclabile; Benevento, sicurezza 
stradale, lavori di realizzazione e raccordo di piste ciclabili nella città di Benevento, primo lotto; 
Caserta, realizzazione di pista ciclabile in Via Verdi, Via Renella, Via Unità d’Italia e in Corso 
Giannone; Napoli, ampliamento e messa in sicurezza degli itinerari ciclopedonali all’interno della 
Ztl centro storico; Salerno, messa in sicurezza della pista ciclabile di Lungomare Trieste e 
prolungamento a Piazza della Concordia. 
Dopo l’adozione della protrazione di interventi da parte della Giunta regionale e la successiva 
approvazione da parte del MIT, attualmente è in atto la fase di sottoscrizione delle convenzioni 
con le singole amministrazioni comunali, l’ammissione al finanziamento e l’erogazione delle 
anticipazioni. 
Poi, c’è il Piano nazionale per la sicurezza stradale, sempre il DM 468 del 2017 “Interventi di 
messa in sicurezza di piste ciclabili cittadine”. Qui c’è un finanziamento di otto interventi nei 
comuni non capoluogo della Regione con popolazione superiore a 20 mila abitanti. Acerra Napoli, 
realizzazione della pista ciclopedonale sul tratto di strada via Pietra Bianca, raccordo tra Corso 
Vittorio Emanuele, Strada Orientale Spiniello, Capaccio Paestum Salerno, realizzazione di una 
rete di percorsi ciclabili e pedonali nel Comune di Capaccio Paestum, interventi per la messa in 
sicurezza del tratto esistente della pista ciclabile di Viale della Repubblica, stralcio funzionale, 
Casal di Principe Caserta, lavori di realizzazione pista ciclabile via Vaticale, Campo Sportivo, via 
Moscati e via Cavour, Casalnuovo di Napoli, realizzazione ciclopista Eraclito; Frattamaggiore 
Napoli, progettazione e realizzazione di un intervento per lo sviluppo e la messa in sicurezza della 
circolazione ciclistica cittadina; Ischia, lavori per la realizzazione di una pista ciclabile in via 
Sogliuzzo; Marigliano, percorso ciclabile su Corso Umberto Primo e Nocera Inferiore la ciclabile 
Nocerina.  
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Gli interventi sono stati selezionati sulla base di una consultazione pubblica. 
Dopo l’avvenuta adozione del Programma degli interventi da parte della Giunta regionale si è 
attualmente in attesa dell’approvazione dello stesso da parte del Ministero dei Trasporti per 
passare alla fase di approvazione e sottoscrizione delle singole convenzioni con le 
Amministrazioni comunali, la missione a finanziamento e la regolazione delle anticipazioni.  
C’è, infine, il Piano nazionale della sicurezza stradale del DM 553 del 2018, Ripartizione risorse 
per ampliamento programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e 
percorsi ciclabili e pedonali di cui al richiamato decreto del 2016 per 205 mila euro, attualmente 
è in fase di programmazione. 
Per quanto concerne, inoltre, lo stato di attuazione dell’intervento di conversione della rete 
ferroviaria dismessa di Cancello Torre Annunziata in pista ciclabile, come già evidenziato dalla 
stessa interrogazione dell’Onorevole Muscarà, la Direzione Generale per la mobilità ha già 
risposto sul tema il 7 luglio 2017. Al riguardo si rappresenta che con la delibera n. 251 del 27 
aprile 2018 la Giunta Regionale della Campania ha trasferito il citato intervento alla competenza 
della Direzione Generale Governo del territorio, lavori pubblici e Protezione Civile. 
 
PRESIDENTE (Russo): La parola alla consigliera Muscarà che ha diritto di replica. 
 
MUSCARA’ (Movimento 5 Stelle): In ogni caso la ringrazio per la risposta. L’elenco che mi ha 
fatto è un elenco di azioni che sono state fatte sul territorio, ma in assenza di una cosa molto 
importante, ovvero il Piano. Il Piano combatte proprio questo tipo di azione, queste cose fatte a 
spezzatino per cui ogni Comune coglie l’occasione di trovare un bando (In questo caso quelli che 
lei ha elencato erano i bandi legati alla messa in sicurezza delle ciclabili già esistenti) senza 
creare una rete unica e, quindi, un’unica regia. In questo momento ci dovremmo trovare a 
rinnovare un Piano che purtroppo non c’è. Lei ha fatto riferimento, ahimè, al ciclo via 
dell’acquedotto pugliese per la quale sono stati assegnati a tre regioni la bellezza di 160 milioni 
di euro. Devo dire che, purtroppo, il Ministero ha già provveduto ad assegnare un finanziamento 
per consentire alle regioni di redigere lo studio di fattibilità. La Campania ha presentato una 
richiesta di 36 mila euro per redigere un Piano, una cifra considerata irrisoria dagli stessi addetti 
ai lavori che necessiterà dell’appostamento di nuove risorse, di cui dovrà farsi carico la Regione 
stessa per ottemperare all’impegno assunto con le Regioni e presentare il piano al Ministero. La 
richiesta della Puglia è stata di 300 mila euro per oltre 300 chilometri di tracciato. Il Piano della 
Campania è ancora nelle mani di ACaMIR e si attende un pronunciamento dei quattro comuni 
coinvolti. Questo perché? Perché, a differenza delle altre ciclo vie in cui si è lavorato, anche su 
regioni diverse, per istituire uno stesso piano di redazione, qui abbiamo proceduto facendo lo 
spezzatino. Voglio dire, ogni regione fa per sé e questo significherà allungare i tempi e non 
raggiungere sicuramente un risultato positivo, visto che mancherà uno studio di fattibilità 
complessivo. 
Lei mi ha parlato di una serie di tratte che già esistono. Basta che si va sul sito di Bici Italia o su 
qualunque altro di mobilità ciclistica per trovare questi tratti, esistenti o programmati, che 
riguardano la Campania e l’Italia intera. Il nostro lavoro dovrebbe essere sempre quello di fare 
quest’armonizzazione. Il Piano dovrebbe farlo, ma non c’è. 
Lei mi ha parlato anche dell’intermodalità, delle bici al seguito, ferro, bus e altro, io le devo dire 
(lei non c’era allora) che noi, al fine di agevolare questo passaggio, presentammo una serie di 
emendamenti, tra i quali ve n’era uno semplicissimo che chiedeva che tutti i nuovi vettori 
acquistati dalla Regione Campania dovessero essere già moniti di stallo passaggio per la bici per 
evitare di trovarci dei mezzi da dover adeguare dopo e rendere tutto più complicato. Ahimè, 
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nonostante tutte le belle cose che ci diciamo e questo emendamento che sarebbe stato 
semplicissimo, a costo zero e che nel giro di dieci, quindici, venti, trenta anni, non so quanto, 
avrebbe adeguato il sistema della mobilità al passaggio della bicicletta, ora non è così e ce ne 
accorgiamo noi stessi ogni qual volta ci vogliamo muovere. 
Rimango un po’ delusa dalla risposta che le hanno preparato perché questa legislatura sta 
terminando e la mobilità ciclistica non sarà neanche la cenerentola, come negli altri paesi, ma 
scomparirà completamente dalla Regione Campania, se non con questi piccoli episodi spot, poco 
significativi per lo sviluppo della mobilità ciclistica. 
 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO, PROCEDURE DI 
STABILIZZAZIONE E SCORRIMENTO GRADUATORIE REG. GEN. N. 289/2, 

 
PRESIDENTE (Russo): Interrogazione “Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, 
procedure di stabilizzazione e scorrimento graduatorie”, Reg. Gen. n. 289/2, a firma della 
consigliera Valeria Ciarambino (Movimento 5 Stelle).  
La parola alla consigliera Ciarambino per l’illustrazione dell’interrogazione. 
 
CIARAMBINO (Movimento 5 Stelle): Questa interrogazione odierna si pone sulla scia di un 
lavoro che, anche come Presidente della Commissione Trasparenza, sto portando avanti da molti 
mesi con riguardo alle procedure di reclutamento del personale in sanità, anche vista la procedura 
di stabilizzazione dei precari prevista dalla Legge Madia che abbiamo seguito con grande 
attenzione. Ci ritroviamo ancora una volta a dover parlare di contratti di lavoro interinale all’interno 
delle nostre aziende ospedaliere nonostante ci sia un espresso divieto e, addirittura, di proroga 
di contratti già scaduti. Vi vorrei rappresentare, quindi, questa specifica situazione. 
Parliamo dell’azienda ospedaliera dei Colli. 
A seguito di procedura a evidenza pubblica, l’azienda ospedaliera dei Colli, con delibera n. 594 
del 2015, deliberava l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, della 
durata di 24 mesi, alla ditta Lavorint spa; a dicembre con una nuova delibera si dà atto che le 
prestazioni oggetto del contratto per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo erano 
proseguite dall’1.10.2017 (quindi dalla scadenza, così come da contratto originario) fino a 
dicembre, la data della nuova delibera, quindi si interviene a contratto già scaduto, con due mesi 
di prestazioni non coperte da contratto e si proroga al 31 gennaio 2018 il termine finale del 
contratto alle condizioni in essere. Dopo questa delibera succede che (parliamo del 7 gennaio 
2019, quindi è passato più di un anno da quella scadenza) l’azienda ospedaliera dei Colli da un 
riconosce l’adeguamento dell’importo relativo all’erogazione dei servizi contrattualizzate non 
coperti fino al 31 dicembre 2018 e differisce al 30 aprile 2019 la scadenza del medesimo contratto. 
Voglio dire, il contratto era scaduto e non solo si riconosce la copertura per prestazioni erogate a 
contratto già scaduto, ma si fa un’ulteriore proroga del contratto al 30 aprile 2019. Non basta, con 
la stessa delibera si indice una gara di appalto per un nuovo affidamento di somministrazione di 
lavoro temporaneo per altri ventiquattro mesi per l’importo di circa 3 milioni, 2 milioni 850 mila 
euro. 
Qui ci sono una serie di irregolarità che balzano agli occhi in maniera evidente. La proroga del 
contratto di somministrazione in essere di cui all'ultima delibera, la n. 14/2019, si fonda su una 
procedura anomala, ciò interviene ex post a ratificare l'esercizio di personale a garantire anche 
la copertura in assenza di un contratto, personale che di fatto è in esercizio dal 2015; come vi 
dicevo, è una anomala a cui l'Azienda era già ricorsa con una delibera del 2017.  

muscara.mar
Evidenziato


