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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

