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MoVimento 5 stelle Formigine 

Formigine, 13 febbraio 2017 

Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

E P.C.: 
ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 

INVIATA TRAMITE PEC 

 
MOZIONE 

Oggetto: accesso fondi piste ciclabili. 

Premesso che: 
- Nell'anno 2013 in Parlamento è stato approvato un emendamento a prima firma Michele 
Dell'Orco (M5S) al decreto-legge n. 69/2013 per recuperare fondi mai utilizzati del Primo e 
Secondo Programma Nazionale per la Sicurezza Stradale destinandoli allo sviluppo delle 
piste ciclabili e della sicurezza dei ciclisti 
- Dopo quasi 4 anni di solleciti da parte del gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle affinché 
l'emendamento, a tutti gli effetti diventato legge, venisse attuato e i soldi "sbloccati", è 
arrivato il via libera dal ministro: è stato recentemente comunicato da Graziano Delrio che i 
12,5 milioni di euro arriveranno ai Comuni e potranno essere spesi per sviluppo e messa in 
sicurezza di percorsi e piste ciclabili e pedonali 

Considerato che: 
- Un decreto ministeriale di novembre 2016 definisce che il tesoretto per le ciclabili è 
precisamente pari a euro 12.348.426,00 
- Il totale delle risorse è stato ripartito tra le Regioni in base all'incidentalità, l'importo 
assegnato ad Emilia Romagna è pari a euro 1.281.571,97 

Rilevato che: 
- Nel finanziamento rientreranno le seguenti tipologie di interventi:  
 realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale 
promiscua; 
 realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati, 
attraversamenti con isole salvagente, attraversamenti pedonali mediante passerelle, 
sovrappassi, sottopassi; 
 messa in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali; 
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 creazione di una rete di percorsi ciclopedonali protetti o con esclusione del traffico 
motorizzato da tutta la sede stradale; 
 realizzazione di progetti per una mobilità sicura e sostenibile per pedoni, ciclisti e altri 
utenti vulnerabili, secondo criteri di sistematicità, coerenza, integrazione, orientamento su 
obiettivi specifici e misurabili, monitoraggio dei risultati e valutazione della loro efficacia, 
condivisione dei risultati delle esperienze 

Inoltre: 
- Il decreto lascia ampi margini organizzativi alle Regioni per quanto concerne le procedure: 
difatti i progetti potranno essere attuati dai Comuni, dalle Regioni stesse oppure in 
collaborazione tra i due enti 
-Il decreto lascia ampi margini decisionali alle Regioni nella procedura di selezione dei 
progetti: si potrà scegliere la procedura ritenuta più idonea tra quella concertativa, 
competitiva o mista 

Valutato che: 
- I criteri per definire e selezionare le proposte saranno i seguenti: 
 effettive esigenze di riduzione dei rischi, evidenziati dall'analisi di incidentalità; 
 efficacia dell'intervento proposto in relazione all'eliminazione o riduzione dei rischi 
evidenziati; 
 possibilità di concorso finanziario degli enti beneficiari, titolari delle infrastrutture 
oggetto dei lavori, tali da consentire un ampliamento delle ipotesi di attività, in relazione ai 
limiti dei finanziamenti statali assentiti e delle capacità di intervento finanziario regionale 

Si impegna il Sindaco e l'Amministrazione Comunale: 
Entro UN MESE dall'approvazione della presente a: 
-Stabilire dei contatti con l'Assessore ai trasporti dell'Emilia Romagna Raffaele Donini 
chiedendo come la regione intenderà gestire i fondi 
-Stilare un elenco delle piste ciclabili sul territorio formiginese con relativo stato o necessità di 
manutenzione 
-Verificare la fattibilità circa la realizzazione di un tratto pedonale/ciclabile che colleghi 
Formigine alla località Colombaro, attualmente collegate solo fino all'intersezione tra via 
S.Antonio e via Stradella. 

___________________________________ 
Formigine 13/02/2017 

Firmato  
Alessia Nizzoli 
Consigliere comunale - MoVimento 5 stelle Formigine 
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