
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Co?;s. M.m'ia Miiscarà

Gnippo consiliare "Movimento 5 Stelle"

Prot. n.132 Napoli, 05 marzo 2019

Al Presidente del Gruppo

Interrogazione a risposta iminediata

Oggetto: stato di attuazione Piano regionale della mobilità ciclistica

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 129 del
Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione a
risposta immediata al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore alla
Mobilità.

Preniesso che:

a) per perseguire la migliore fruizione del territorio mediante la diffusione in
sicurezza dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano ed
extraurbano, anche in combinazione con i mezzi pubblici e collettivi,
l'articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la
razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge
collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016) demanda alla
Regione l'elaborazione del Piano regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC)
in coerenza con la vigente pianificazione territoriale e ambientale regionale;

b) il comma 5 della predetta disposizione dispone che il Piano, approvato ogni
tré anni dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente in materia, sia elaborato secondo una logica partecipativa,
prevedendosi, a tal fine, un tavolo di confronto cui partecipano, oltre ai
rappresentanti degli enti locali e delle società regionali per la mobilità, i
rappresentanti di associazioni ambientaliste e di mobilità ciclistica
riconosciute a livello nazionale e operanti a livello regionale;

c) a tal fine, tra il 2016 e il 2018, sono state convocate tré sedute del tavolo di
confronto per l'elaborazione del Piano, di cui l'ultima in data 15 maggio
2018;

d) da quella data, tuttavia, non risulta adottato il Piano regionale della
mobilità ciclistica ne convocata alcuna ulteriore riunione;

considerato che:

a) l'importanza del Piano regionale della mobilità ciclistica è stato, altresì,
ribadito dal legislatore nazionale: in particolare, la legge 11 gennaio 2018,
n. 2 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la
realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica", all'articolo 5
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riconosce, in capo alle Regioni, la predisposizione e l'approvazione con
cadenza triennale del Piano;

b) il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre
2018 ha stanziato delle risorse per la progettazione e la realizzazione di un
sistema nazionale di ciclovie turistiche, effettuata previa la stipula di un
Protocollo di intesa;

atteso che:

a) recentemente, il ministero dell'Ambiente ha annunciato l'investimento di
500 milioni di euro per la costruzione di piste ciclabili, urbane ed
extraurbane, e la promozione dei servizi di bike sharing: il fondo di
finanziamento fa parte del Piano generale della mobilità del Paese, un
progetto coordinato tra Governo, Regioni e Minambiente;
il Ministero ha già finanziato molteplici progetti riconducibili al Pianob)
generale della mobilità ciclistica e altri risultano in via di finanziamento;

rilevato che:

a) con deliberazione n. 180 del 3.05.2016, era previsto il finanziamento
dell'interyento inerente alla "riconversione rete ferroviaria in piste ciclabili"
per un importo pari a € 9.000.000,00 a valere sul Piano Operativo
Complementare che comprendeva, in particolare, la riqualificazione della
linea ferroviaria RFI di Cancello — Torre Annunziata - tratta dismessa di
San Giuseppe Vesuviano/Terzigno Boscoreale/Torre Annunziata;

b) nel riscontrare un'interrogazione sul tema (reg. gen. 819 del 5.07.2017) a
firma della scrivente, la DG per la Mobilità rilevava che l'intervento avrebbe
potuto essere ricompreso nel Piano appena questo fosse stato completato.

Tutto ciò premesso, considerato, atteso e rilevato
interroga il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore alla Mobilità per
sapere

l. qual è lo stato di elaborazione del Piano regionale della mobilità ciclistica e
quali le ragioni dei forti ritardi nella sua predisposizione e qual è lo stato di
attuazione dell'inter^ento "Riconversione rete ferroviaria dismessa di
Cancello — Torre Annunziata in pista ciclabile
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