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Attività ispettiva
eg. Gen. n.168/1/XI Legislatura

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Maria Muscarà
Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle”

Prot. n.086

Napoli, 25 marzo 2021
Al Presidente della Giunta
regionale della Campania
-

Sede -

Interrogazione a risposta scritta
Oggetto: Fondo per lo sviluppo della mobilità ciclistica e del PRMC –
attuazione e attività finanziate.
La sottoscritta consigliera regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo
124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale
interrogazione per la quale si richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla
materia in oggetto.
Premesso che la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 (“Legge di stabilità
regionale per il 2020”), all’art.1, comma 26, ha istituito un fondo per lo sviluppo
della mobilità ciclistica e del PRMC, con una dotazione pari a euro 100.000,00 per
ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, nell’ambito della Missione 10, Programma
6, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, allo scopo
di favorire l’elaborazione del Piano regionale della Mobilità ciclistica (PRMC) di cui
all’articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 e l’adozione di Piani urbani
di mobilità sostenibile e biciplan comunali secondo una logica partecipativa per le
attività di analisi, progettazione, individuazione e programmazione da parte degli
enti locali;
considerato che:
a) con Delibera n. 409 del 10.09.2019, la Giunta regionale ha individuato
l’Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti (ACaMIR), quale
Soggetto Attuatore per la elaborazione del PRMC della Regione Campania ai
sensi dell’art. 13, commi 1-5, della L.R. n. 6/2016 e dell’art. 5, comma 1,
della Legge n. 2/2018;
b) con Delibera n. 613 del 22.12.2020 la Giunta regionale ha, altresì,
individuato ACaMIR quale soggetto attuatore delle attività di cui all’art. 1,
comma 26, della Legge regionale n. 27/2019;
c) il suddetto fondo per lo sviluppo della mobilità ciclistica e del PRMC veniva
costituito per avviare l’adozione di Piani urbani di mobilità sostenibile e
biciplan comunali secondo una logica partecipativa per le attività di analisi,
progettazione, individuazione e programmazione da parte degli enti locali,
demandando alla Giunta regionale la disciplina di criteri e modalità di
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accesso al fondo da parte degli enti locali, tenuto conto degli obiettivi
strategici di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, della legge regionale 6/2016;
rilevato che non risulta sia stato adottato alcun provvedimento di attuazione della
suddetta normativa ai fini dell’utilizzo delle somme stanziate da parte degli enti
locali per la redazione di studi di fattibilità, progettazioni o piani di mobilità.
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato,
si interroga la Giunta regionale al fine di conoscere:
1. quali criteri e modalità di accesso al fondo da parte degli enti locali sono stati
individuati dalla Giunta regionale o dall’Acamir in qualità di soggetto
attuatore, in raccordo con la Direzione Generale per la Mobilità;
2. quali interventi sono stati finanziati a valere sul fondo di cui all’oggetto per
l’annualità 2020;
3. secondo quale programmazione si intende procedere per le annualità 2021 e
2022.
Maria Muscarà
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