
Prot. n. 138 del 09.06.2021

Al Presidente del Gruppo

Interrogazione a risposta immediata

Oggetto: sviluppo della mobilità ciclistica in Regione Campania

La sottoscritta Consigliera regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo 129 del

Regolamento interno, rivolge formale interrogazione al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

a) negli ultimi anni la ciclabilità si sta sviluppando in tutta Europa a ritmi costanti,

consentendo di ridefinire e migliorare l’accessibilità a molti territori – con ricadute positive

in termini di conservazione e recupero del paesaggio e turistici e nelle stesse aree urbane –

in seguito alla creazione di percorsi sicuri;

b) l’utilizzo della bicicletta, se accompagnata con opportune politiche, può favorire

l’intermodalità attraverso il trasporto delle bici sui mezzi pubblici o l’utilizzo dei servizi di

sharing e di affitto, nonché la crescita di attività economiche strettamente legate

all’utilizzo della ciclabilità (ad esempio servizi di ciclofficine);

considerato che:

a) il documento denominato “Next Generation Campania”, contenente il fabbisogno

progettuale della Regione in relazione ai fondi previsti nell’ambito del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza e trasmesso dalla Giunta regionale al Governo nelle scorse settimane,

ha previsto tra le priorità regionali la realizzazione di una rete ciclabile su tutto il

territorio campano e con un fabbisogno economico stimato in 60 milioni di euro;

rilevato che:

a) la Regione Campania risulta tuttora priva del “Piano Generale della Mobilità Ciclistica”, la

cui realizzazione è stata affidata ad ACAMIR, con una dotazione complessiva di 300.000

euro;

b) la Regione, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro per la Qualità dell’aria con il

Ministero dell’Ambiente, ha assunto l’impegno ad adottare il suddetto Piano entro sei mesi

dalla stipula dell’accordo;

c) l’assenza di una specifica pianificazione in materia potrebbe prefigurare un rischio di

mancato accesso agli appositi fondi europei stanziati per la realizzazione di piste ciclabili

urbane e ciclovie turistiche;



si chiede di sapere:

quali siano le tempistiche stimate per il completamento del Piano Generale della Mobilità

Ciclistica e in quali progetti di sviluppo della mobilità ciclabile, urbana e turistica si prevede

di investire i fondi previsti nell’ambito del PNRR.

F.to Muscarà
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MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive: Grazie Presidente. In merito alle 
problematiche sollevate, la direzione generale Università, ha sottolineato il costante impegno del 
Governo regionale e dell’Amministrazione per sostenere gli studenti universitari nel loro percorso 
di studi e così garantire, quale obiettivo prioritario, il diritto allo studio universitario attraverso la 
copertura del fabbisogno per provvedere all’erogazione delle borse di studio a tutti gli aventi 
diritto, idonei delle graduatorie borse di studio ADISURC con requisiti di reddito e merito. 
Infatti, per l’anno accademico 2020-2021, la Regione ha stanziato 49 milioni di euro a valere sui 
fondi comunitari e fondi Poc in aggiunta ai fondi derivanti dall’introito della tassa DSU e di fondi 
ministeriali. 
Nello specifico, la direzione generale e l’ADISURC hanno avuto modo di chiarire che, come anche 
richiamato nel Question Time precedente, il bando ADISURC al punto 4.3 prevede, u pena di 
esclusione, che lo studente sospeso avrebbe dovuto provvedere a sanare, entro il 31 dicembre 
2020, l’incongruenza rilevata. 
In merito ad una riapertura e riammissione degli studenti esclusi, la direzione e l’ADISURC hanno 
avuto modo di rappresentare che non sussiste la possibilità di riammettere tali candidati in 
graduatoria poiché la mancata dichiarazione nella DSU della somma di cui trattasi, comporta 
l’impossibilità di utilizzare la relativa attestazione ISEE in quanto, inevitabilmente, incompleta di 
un reddito che è obbligatorio dichiarare, ai sensi del richiamato articolo 4 comma 5 e comma 2 
lettera F del DPCM 159/2013.  In mancanza di una valida attestazione ISEE non è possibile 
valutare le condizioni economico patrimoniali dei singoli candidati e accertare che essi non si 
trovino in condizioni di superamento della soglia limite prevista dal bando di concorso. 
L’individuazione delle eventuali azioni che potrebbero essere promosse a sostegno degli studenti 
esclusi richiede, invece, una ricognizione dei residui finanziari che allo stato non si è ancora in 
grado di quantificare, poiché ci si trova ancora in una fase evolutiva del procedimento concorsuale 
in cui gli uffici stanno esaminando le carriere accademiche di molti studenti in corso di variazione, 
nonché valutando nuovamente le attestazioni ISEE dei concorrenti che hanno proposto il ricorso 
avverso le esclusioni. Allo stato, quindi, non è possibile prevedere se ne che misura ci saranno 
economie sul fondo del concorso da destinare ad altre azioni che, qualora sussistano, saranno 
prontamente utilizzate dalla direzione a sostegno degli studenti e del loro percorso di studio. 
 
PRESIDENTE (Ciarambino): Grazie Assessore. Concedo la parola al consigliere Di Fenza, può 
replicare per due minuti, prego. 
 
DI FENZA (Più Europa): Grazie Presidente. Molto esaustiva la risposta dell’assessore 
Marchiello, quindi, ne prendo atto. Grazie. 
 

SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA IN REGIONE CAMPANIA 
 

PRESIDENTE (Ciarambino): Passiamo all’interrogazione: “Sviluppo della mobilità ciclistica in 
Regione Campania”, Reg. Gen. n. 63/2, a firma della consigliera Muscarà (M5S). 
Concedo la parola alla consigliera Muscarà per un minuto per illustrare l’interrogazione. Prego 
Consigliera. 
 
MUSCARÀ (M5S): Buongiorno, grazie per l’attenzione. 
Il tema è proprio la mobilità civilistica, un tema che in quest’Aula abbiamo discusso per quasi 5 
anni, sia in Aula sia in Commissione, con risultati assolutamente scadenti dal punto di vista del 
risultato e dei fatti compiuti. Sappiamo che la ciclabilità si sta sviluppando in tutta Europa, a ritmi 

milan
Evidenziato
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costanti, consentendo anche di ridefinire e migliorare l’accessibilità a molti territori, le ricadute 
sono, naturalmente, in ambito ambientale, recupero di paesaggi, recuperi turistici e anche nelle 
stesse aree urbane dove la morsa dello smog e del traffico, naturalmente, è quella più imponente. 
Sappiamo che l’utilizzo della bicicletta, se accompagnata e favorita anche con una forte 
intermodalità, quindi con il trasporto della bici nei mezzi pubblici, consente anche l’utilizzo in zone 
che normalmente sono prescritte, con la crescita di attività economiche legata anche all’utilizzo 
della bicicletta. 
Nel documento della Regione Campania, che contiene il fabbisogno progettuale della Regione 
Campania in relazione ai fondi del PNRR, che è stato trasmesso dalla Regione Campania nelle 
scorse settimane, abbiamo letto che c’è in animo la realizzazione di una rete ciclabile su tutto il 
territorio campano, con un fabbisogno stimato addirittura di 60 milioni di euro. 
Sappiamo bene che la Regione Campania non ha un Piano, penso che sia l’unica Regione in 
Italia a non avere un Piano generale di mobilità ciclistica, la cui realizzazione, chiesta nel 2016, 
attraverso un articolo che è diventato legge, è stata affidata ad Acamir, con una dotazione di 300 
mila euro per gli anni: 2020, 2021 e 2022. 
La Regione, inoltre, con la sottoscrizione dell’accordo quadro per la qualità dell’aria con il 
Ministero dell’Ambiente, ha assento anche l’impegno di adottare questo piano entro 6 mesi dalla 
stipula dell’accordo, quindi, febbraio 2021, cioè, tra due mesi scade anche questo termine. 
L’assenza di una pianificazione in questa materia potrebbe prefigurare il rischio di un mancato 
accesso ai fondi realizzati per piste ciclabili, urbane e ciclovie turistiche. 
Chiediamo, quindi, di sapere innanzitutto quali sono le tempistiche che sono state stimate per il 
completamento del Piano regionale della mobilità ciclistica, e quali sono i progetti di sviluppo della 
mobilità ciclabile, urbana, turistica in cui si prevede di investire i fondi del PNRR. Grazie. 
 
PRESIDENTE (Ciarambino): Concedo la parola all’assessore Marchiello, delegato dal 
Presidente della Giunta, che può rispondere per tre minuti. Assessore, prego. 
 
MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive: Grazie Presidente. Alcune delle 
problematiche sollevate dal presente Question Time hanno anche formato oggetto 
dell’interrogazione a risposta scritta Reg. Gen. 168, sempre della consigliera Muscarà, a cui la 
direzione Mobilità e l’ACAMIR hanno dato una prima risposta con nota 2290 del 13 aprile 2021. 
In particolare, in occasione del riscontro ai quesiti sollevati con l’interrogazione, l’ACAMIR ha 
rappresentato che nel corso del 2020, nelle more della redazione ed approvazione del Piano 
generale della mobilità ciclistica ha intrapreso un’attività di concertazione con le Amministrazioni 
Locali della Campania che ha coinvolto anche altri soggetti istituzionali e non, a vario titolo 
interessati dalla realizzazione degli interventi sul sistema della mobilità ciclistica. 
Tale attività ha portato, inizialmente, ad effettuare una ricognizione dei tracciati esistenti in corso 
di realizzazione e in fase di progettazione e in una seconda fase, all’istruttoria dei riscontri 
pervenuti dai diversi stakeholders, Province, Comuni, relative aggregazioni, Enti Parco, Fiab 
Campania, eccetera, finalizzate all’inserimento degli interventi ivi convenuti all’interno del Piano 
regionale della mobilità ciclistica. L’Agenzia ha poi rappresentato che tra i progetti in corso 
d’esame alla data del mese di aprile ultimo scorso sono pervenute oltre 50 proposte di interventi 
sia relative ad entità singole che ad  aggregazioni delle stesse per un totale di circa 130 territori 
comunali interessati ed oltre 2 mila 800 chilometri di piste ciclabili, seppur con diverse 
caratteristiche infrastrutturali e funzionali. 
In merito ai singoli quesiti posti dal Question Time, la direzione generale per la Mobilità, ad 
integrazione di quanto evidenziato, ha avuto modo di precisare i suoi orientamenti ed in 
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particolare sta dando ulteriore impulso alle attività istruttorie e d’esame e analisi delle proposte 
tecniche e progettuali sulla mobilità ciclistica trasmesse dalle singole amministrazioni e dagli Enti 
della Regione Campania con una stima di conclusione di tale attività entro la fine del mese di 
luglio, corrente anno. Sta procedendo alla relazione degli elaborati del Piano e stima di ultimare 
le relazioni generali e le analisi di contesto non oltre il mese di settembre prossimo venturo. 
Procederà a porre in essere l’attività di consultazione degli stakeholders al fine di valutazione 
degli scenari, dei percorsi e delle soluzioni da inserire nel Piano stesso, all’esito della quale sarà 
possibile rassegnare una proposta definitiva della pianificazione di che trattasi. 
Relativamente al progetto di sviluppo della mobilità ciclabile, interessata dai punti del PNRR, 
ferme le altre forme di finanziamento previste, delle quali potranno beneficiari ulteriori tracciati, 
all’esito dei tavoli tecnici in sede centrale, si sta valutando di privilegiare le ciclovie di interesse 
nazionale e, per quanto concerne il territorio regionale, la ciclovia dell’Acquedotto Pugliese. 
Credo che è una cultura della quale ci dobbiamo impadronire man mano, è fondamentale.  
 
PRESIDENTE (Ciarambino): Grazie Assessore. Concedo la parola alla consigliera Muscarà che 
ha il diritto di replicare per due minuti. 
 
MUSCARÀ (M5S): La risposta dell’ACAMIR, quella che è arrivata alla mia interrogazione del 
2021, la conosciamo molto bene e purtroppo è stata proprio la delusione di questa risposta che 
a distanza di 5 anni ancora vede l’ACAMIR dire: sentirò gli stakeholders, ascolterò i Sindaci e 
costruirò. Quest’incontro con l’ACAMIR l’avemmo già cinque anni fa, quando presentammo 
questa proposta di un Piano regionale della mobilità ciclistica che non può partire, così come 
stanno facendo, da queste operazioni spezzatino, perché così vengono chiamate. 
In assenza di una programmazione più ampia, più condivisa, si rischia di accontentare il singolo 
Sindaco, il singolo territorio che ti fa il suo pezzettino di pista ciclabile, così com’è stato finanziato 
qualche tempo fa quell’assurda pista ciclabile tra Torre e Cancello, consentendo alle persone di 
andare avanti e indietro, senza mettere in relazione con tutti quanti gli altri. 
L’Acamir dovrebbe ben sapere che alla Commissione noi consegnammo un piano regionale, 
quindi, una pianificazione regionale che già la Fiab aveva costruito. Su questa pianificazione, poi, 
Acamir avrebbe potuto, poi, sentire i sindaci e verificare le altre variazioni da fare. 
Siamo in ritardo di 5 mesi, dire che ci saranno 800 chilometri di pista ciclabile non significa 
assolutamente nulla senza un piano. È come se volessi costruire gli svincoli di un’Autostrada o 
di una Tangenziale, ma non conosco quali sono le arterie che si dispiegano nella Regione in 
modo tale da poterle ben incastrare. In questo modo rischiamo di fare ancora un lavoro fatto 
male. Se poi mi parlano dell’Acquedotto Pugliese, sono 6 anni che parliamo di questa ciclovia 
dell’Acquedotto Pugliese, dove la Campania è interessata per un pezzettino minuscolo che 
interviene in pochi chilometri, semplicemente perché erano costretti a passarci, perché la 
Campania aveva un enclave all’interno, allora, vuol dire che veramente non abbiamo capito 
assolutamente nulla. Non so chi siano gli esperti che adesso sono stati chiamati in Acamir per 
poter sviluppare questo tema. Da quello che ho letto e da quello che vedo, siamo assolutamente 
lontanissimi. La richiesta che avevamo fatto era specifica: quali sono i progetti con i quali si è 
pensato di spendere 60 milioni di euro? Anche perché il Governo, in assenza di una pianificazione 
chiara, mica è detto che ce li dà questi soldi? Rischiamo, adesso che i soldi ci sono, di perdere 
questa enorme possibilità. Voglio solo ricordare che utilizzare la bicicletta non è lo spasso di chi 
vuole andare avanti e indietro con il pantaloncino e con il cappellino in testa, è un modo per far 
sviluppare i territori, in modo particolare quelli delle aree interne, dove non arrivano altri mezzi e 
dove i turisti potrebbero essere portati, proprio grazie a questo nuovo mezzo. Un recente studio 
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fatto a Helsinki, ben sviluppata, ha certificato che ogni euro che si spende in mobilità ciclistica, 
economicamente ne diventano tre, perché i territori attraversati da dalle arterie hanno uno 
sviluppo che altrimenti non potrebbero avere. 
Capisco anche che lei ha letto una dichiarazione che le è stata data. Spero vivamente che il 
consigliere Cascone, nella sua Commissione, finalmente, possa trattare questo tema nella 
maniera giusta. Adesso ci sono i soldi, non ci deve essere la corsa a prenderli per forza questi 
soldi, ci deve essere la corsa ad operare bene affinché questi soldi creino, sul territorio, uno 
sviluppo chiaro e uno sviluppo che abbia, poi, un suo seguito. Grazie. 
 

PRECARI OSS AZIENDA SANITARIA DI CASERTA 
 
PRESIDENTE (Ciarambino): Passiamo, adesso, all’interrogazione Reg. Gen. n. 66/2 avente ad 
oggetto: “Precari OSS Azienda Sanitaria di Caserta” a firma del consigliere Vincenzo Santangelo. 
Concedo la parola al consigliere Santangelo per un minuto per illustrare la sua interrogazione. 
Prego Consigliere. 
 
SANTANGELO (Italia Viva): Buongiorno a tutti. Grazie Presidente. 
In Provincia di Caserta, circa 150 operatori sociosanitari sono dipendenti delle cooperative che 
prestano servizio per l’azienda sanitaria locale di Caserta da circa 15 anni. 
Detti OSS, con dedizione e sacrificio, e di ciò ne hanno dato ampia prova nel periodo Covid, 
nonostante i tagli delle ore lavorative e il pericolo di essere contagiati, non hanno mai 
abbandonato il posto di lavoro svolgendo, con grande dignità e professionalità le proprie 
mansioni. Ovviamente, anche con la prospettiva di un futuro lavorativo stabile, fatto di certezze 
economiche per se stessi e per le proprie famiglie. 
A riscontro di ciò, avendo l’ASL di Caserta, indetto, con deliberazione n. 1050 del 24.07.2019, un 
concorso pubblico per la copertura di n. 20 operatori sociosanitari a tempo indeterminato. I citati 
OSS presentavano istanza di partecipazione, ritenendo che dopo circa 15 anni di lavoro alle 
dipendenze delle Cooperative avessero acquisito e maturato esperienze professionali al pari 
degli 0SS, dipendenti ASL e degli OSS somministrati con le agenzie di lavoro interinale, avendo 
svolto le stesse mansioni, nonché coordinati da Personale ASL, ma soprattutto perché in detta 
fattispecie trova applicazione il rinvio dell'art. 20 comma 10 che richiama l'art. 1 comma 543 della 
legge 28/12/2015 n. 208 che invoca la stabilizzazione dei rapporti flessibili, quali, altresì la 
somministrazione e/o assimilati.  
È indubbio che la posizione contrattuale dei cennati precari 0SS risulta assimilata alla 
somministrazione. Purtroppo così non è stato, infatti gli stessi 0SS sono stati esclusi dalla 
partecipazione al citato concorso in quanto veniva loro contestato di non essere in possesso dei 
requisiti previsti dall'ex art. 20 comma 2 D. Lgs 75/2017 di cui al bando d'indizione del concorso 
pubblico come assunto con delibera n. 331 del 26.02.2020 dell'ASL di Caserta. 
Visto e considerato che 
gli esclusi 0SS in fasi diverse impugnavano tale provvedimento dinanzi al TAR Campania che 
con sentenze nn. 707/2021 e 708/2021 pronunziava l'accoglimento dei ricorsi annullando la 
cennata delibera n. 331/2020 nella parte in cui reca la loro esclusione dalla procedura di 
stabilizzazione. 
A seguito delle richiamate sentenze del TAR Campania, l'ASL di Caserta con nota 
prot.120052/2021 indirizzata all'avvocato dei ricorrenti, comunicava che avrebbe ottemperato nel 
più breve tempo possibile al giudizio favorevole ai ricorrenti, fatto non verificatosi in quanto 
successivamente la stessa ASL di Caserta impugnava la sentenza n. 708/2021 del TAR 

milan
Evidenziato


