
C I T T A ' M E T R O P O L I T A N A  D I  B A R I  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO 

del 1/8/2017 

OGGETTO: Decreto d'urgenza del Sindaco metropolitano n.197 del 24 luglio 2017, avente :id 
oggetto: "Adozione del Piano Dello Mobilità Ciclistica denominato "Biciplaii 
Metropolitano".Ratifica del Consiglio Metropolitano. 

annoduemjllidicjassette addì primo del mese di agosto 
nella sala delle adunanze del Palazzo della Città Metropolitailrì, a seguito di avvisi notificati a norma di 
legge, si è riunito alle ore 16,45 in IA convocazione il Consiglio Metropolitano. Presiede i! Sindaco 
Metropolitano Antonio Decaro, con la partecipazione del Segretario Generale, avv. Donato Succa. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultaiio presenti o assenti: 

a)  i Consiglieri come appresso indicati: 

1 ) DECARO ANTONIO 
2 )  ABRATICCHIO MICHELE 
3) CARDASCIA DOMENICO 
4) CARRIERI GIUSEPPE 
5) CAVONE MICHELANGELO 
6) LACOPPOLA VITO 
7) LAF'ORTA MICHELE 
8) LEGGIERO FRANCO 
9) LONGOBARDI PASQUALE 

10) LOVASCIO GIUSEPPE 

I 1 ) MAURODINOIA ANNA 
12) PIETROFORTE FRANCESCA 
1 3) POMODORO PASQUALE 
14) ROMAGNO ROBERTO 
15) ROMITO FABIO SAVERIO 
16) SCI ACOVELLI NICOLA 
I 7) STRAGAPEDE ANTONIO 
1 8) VALENZANO GIUSEPPE 
19) VITTO DOMENICO 

in lotale presenti Consiglieri n. 12; assenti Consiglieri n.7 

b) i coinponenli i l  Collegio dei Revisori dei Conti come appresso indicati: 

1. Presidente PAPAREI-LA FRANCESCO 
2. Componente MANCANIELLO MARIO 
3 SCARPEl-LO CARLO 

Presente 1 Assente 

C) svolge !e funzioni di Segretario verbalizzante i l  Segretario Generale, avv. Donato Siisca; 
d) i l  movimerito in entrata cd uscita dei Consiglieri Metropolitai~i e del S.G. sono eviderizi;iri nel 
verbale della odierna seduta ricaviito dalla registrazione cori srenotipia. 



Il Sindaco Metropolitano, constatata la sussistenza del numero legale ai fini della va1 idith della sedutii. 
sottopone al1 'approvazione del Consiglio metropolitano la proposta di del iberrizioiie iscritta all'ordine del 
giorno della odierna seduta, avente ad oggetto: "Decreto d'urgeiiza del Sindaco metropolitano n. 197 del 24 
luglio 2017, avente ad oggetto: "Adozione del Piano Della Mobilità Ciclistica denominato "Biciplan 
Metropolitano".Ratifica del Consiglio Metropolitano." 

Previa istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabiliti - Ti-aspoiti,.coiicernente 
I'argomeiito in oggetto, il Consigliere Delegato, dott. Michelangelo Cavone, riferisce: 

"Premesso che, in data 24.07.2017, il Sindaco Metropolitano ha adottato i l  Decreto d'uipenzri n. 197, 
avente ad oggetto: "Adozione del Piano Delta Mobilith Ciclistica denominato "Biciplnii Metropoliinno". 
nel testo che qui di seguito si riporta integralmente: 

"Pre)nesso che 
tu Legge n. 56 del 7 aprile 2014 «Disposizioni sulle città metropolitune, . S L ~ ~ P  provincbe, slrll~. ~iilintir' e 

fusioni di comuni», ull'anicolo I ,  c~ornma 2, definisce lo Citti Metropolitune quuli m riti territoricili dì or~ci 
vusta" con le .reguenti finalira ir~ituzionali generuli: "c~iru dello svi l~pyo strategic.o &l territorio 
metropoliiano; promozione c ge.rrione inregruta dei .srrvizi, delle irIfrustrutturc e delle rcri di 
comzcnicazione di interrsse della rirtà metropolira~,a; cura delle relazioni istituzionali c@srenfi al proprio 
livello, ivi comprese quelle con le r-ittcì e le aree metropolitane europee"; 

il ruolo clelle Città Metrupolit~~ne, delineato dal docicinento rlell'Unione europea " Strategirr ELITOPLI 
2020" per la crescita e l'ocr~rpazion~., è quello di  diventure i nuovi "propulsori" dello sviluppo. (ittorlio cii 

quali riorganizzare i contesri peri-metropolitani e .sub-n~etropoliiani e le stesse uree inrernr, in cliiustrr 
prospettiva la C.M.B. assume I L I  duplice veste il ruolo di HiiI interurbano tru i Colnrrni d~ll 'arra 
metropolitana, ma ul contempo, costituisce, nel suo insieme, un sistema complesso (li tipo "Urbwrn" iicl 
contesto del territorio Regionale ovvero Inter rc~gioncile; 

nell'ambito &/la programmuzione POR 2014-2020, lu Regione Pirgliu. con 1'as.w Iì? uzione 4.4., clù 
specifica rilevanza agli interventi che mirano (111' aitmento della mobilitu swtenibilp nellr uree iirl~ane e 
sub urbane; 

l 'art. l ,  cumnia 44 della prederra LEgge, individua le ,fiinzjoni jbndainuntuli della Cittù Mrtropolitanu. 
ulteriori e specifiche rispetto a quelle delle Province, con particolurr rìjerintento allu adozione e 
aggiornamento annuale di un picrtio strategico triennulr del territorio nt~tropolituno, alla piun$r.nziono 
territoriul~ generale, ivi comprese le strutture di comurricazione, le rcri di servizio P delle infrn.strzrttrrre, la 
strutturazione di sistemi coor(iinciri di gestione dei servizi pltliblici di intrresse generule cli rrrnhitv 
metropolitano, promozione e coordinamento dello svilirppo ~conomico e .sociale; 

l 'art. 9 dello Sluttlto della Citru Metropolirana di Bari nssiruru le finzioni rli pic/ti!fic.cc:iorir 
territc)riale, in correnza con lu disi-iylina url?anistica della Regione Puglia e nel ri.sl>etto rl~~llrr nor~linf i\-cr 
vigente. acqiiisendo le proposie di coinuni singoli o u.ssociuri; 

Dato utto che 
nell'ambifo del piu ampio processo di Pianìficazione Strategica avviato dalla Cittù Merrol)oliturici i i i  

Bari il "Biciplan merrupol itario " rappresenta iul esempio di quel processo di copian ;fiflc.rrzioiw P 

coprogettu~ione clte ha attivameri~e coinvolto rutti i Comuni metropolitani nonciié   li Enri sovrucornltnuli 
competenti e le associazioni inrerc.rsute allu sviluppo della mobilita lenta; 

- con deliberazione n.88 del 19.07.2017, in corso di pubhlicuzione, il Con.siglio nretrcll,nlitano ìici 
upprovuto il Piano di Programma della mobilità ciclisticu denominato "Biciplan Metropolituno" il quale. 
per le S I I P  intrinseche carurteristic~he di ambito iirbuno è in grado rli porsi come atto generule (li indiri::~ 
e,  al retnpo stesso, awumere iitla valenza pianificutoriu, in qiiurifo strumento di piuniJic.uzione e 
programmazione strategica, con efetti territoriali di breve e lungo periodo, Icgcrti ulla ridlrziorie 
del1 'inquinamento atmosferico ecl cicustico, del trafico e dei costi rnciuli a.ssoriati; 

- il surlcìetto Piano di Progrurn~na della niohilità riclisticu jbrriisce indirizzi di ncrtlrrci ,~'trrt~c~.qil.ci c 
progmmmutica ii> uuml~ito urliano configrrrundo nel Piano della Mohilirà Cicli.~tic.u uticli'es.ro rlrnoininato 
"Biciplan Metropolitano", lo srrirniento in grudo di '@re .~int(~si'' e dejlnire strutegi~ .e ohierfivi per lri 
costituzione di irnu rete interccinnessa d'interventi che coinvolge l'intero terrirorio metr~~~~ol irut~o,  
prevedrnùo percorsi in ambito i,rbano nonché percor~%i (li cnnnes,sione fru gli ugglonlerclti iirl~uni, iti 
alcuni casi già presenti nella viuhilitù prt.vulentemente (li competenza comrrnal~. in uttri di jiitura 
realizzazione o espansione, di  cui si propone la realizzazione .rtubilendo gc)rarchie e priorità; 

- il menzionato Piano di P~ngrurnma c.osì come rlescritto nel disposirivu delln D.C. N.8~?/2017: 
"omis.sir.. 



- non costitui.~ce vurianre ai .~uddetti strumenti di piani$cazione territoriale ed urbu)iisticu, giù 
assoggettati a VAS, dei qual i si pone in continuirà costitue)~done parte integrante; 

o)nissis.. 
ucquisisce percorsi già previsti in altri strilniaiti di yrogrammuzinnr, sia Comunali ch~.  Regionali, 

basato su un approccio integrato e .~ostenibile. "; 
Preso atro che, sicccessii~umente ulla dura di approvazione drl siiddetto P i o l o  di Progruinma i Cnmuni 

metropolitani hanno notificaro, truniite mail, ugli atti del Servizio Pianijicazione Erritorii~le Gen~rcrle - 
Uuhilità - Trasporti. allu Cittu Metropolitana di Bari. l'urgente neces.rità, in vista deIl'iininit1t~rir~ 
scudenzo del bando regionale relarivo all'Asse XII sulla inobilitu lenta, pirbblicoro sul BUHP N.45 del 
13.04.201 7, di integrure i percorsi urbani giù individuati dal "Biciplu~i Mefropolituno", con 1l1terio1.i 
percorsi du candiclclrsi al predetto bando; 

Consideruro che 
- i nuovi percorsi comunicati diri Comuni dell'arca inerroprilitanu di Bari non sono ricompresi negli 

strumenti di programmazione sovraordinati di pianìficazio)ie territoriale, gin richiamari nrllu D.C. 
N.88R017; 

- con lettera prorocollo n.72 716 del 13.06.201 7 il Dircttoru G ~ n ~ r u l e  chiedeva ul rli'rigrlnte del 
Servizio Pianificaa?io Territoriale Generale - Viabilità - Trflsporti di artiilare ogni utiit> iiii:i~irii-a per lrr 
redazione del suddetto Piano della Mobilità Ciclisticn. noriclté p f r  tirtti gli uil~inl~i~~ieiiri .\~irc.c~s.sii'i 
connessi alla sua upp-ovazione h parte dei compelenri orgaiii, avval~ndo.si siu d~Il'U'ir.in (li I>iirrio (li~llrt 
Mobilità, istituito con Deierrnitia Dirigenziale del rnedesinio Servizio n. 2896/2017. siri rlc~llc 
professionalitu inrer.settoria1i individuate nella costituita Unità di  Progetto di Pianific-azione Strurc~ " I C L I ;  ' 

- il Dirigente del Servizio PianiJicaziorre territori al^ Generale - Viabilità - Truspor~i hu 
conseguentemente predisposro il Piuno dellu Mobilitu Lenru, iienoininuro "Bicipluii Merropolitrrno", in 
coerenza con il Piano di Programmri approvato con D.C. i1.88 del 19.07.2017, 

nell'amDirn del processo di re(1azione del più ampio Piano Urbano dellu Mobilità 3o.rtenibile della 
Citrà Metropolitana di Bari di fufnru formulazione ; 

- La Città Metropolitanu di BUI-i, in qualità di soggetto procedente ui sensi dell'urr.2, cornrna I ,  lerr,f), 
della L.R. n.44 del 14/12/2012 e s,s.mm.ii., sottoporrà il Biciplan Merropolituno, ulla procedura di ì4rifica 
di Assoggettabilird a VA.S., seconrlo il combinuro dispo.i-to di c~ri all'art.3, cotnma 4, r a1l'urr.S drllu L.H. 
11.44 del 14/12/2012 e s.s.mm.ii; 

Rilevata lo necessità di pro(-crlcre all'adozione del Piano della Mobilirù Lprlfa, rl~norninur» "LÌicIplan 
Metropolitano " che tenga conto di turro quanto innunzi rappresentato; 

Assunri i poreri del Consiglio Metropolitano, ai sensi ilell'art.17 dello Srcinito ( 1 ~ 1 1 ~ 1  C'irtCì 
Metropolitana di Bari, rubricato "Esercizio della funzioni consiliari in via d'urgeil:~". i n  yr-e.sen:cr rli 
rugioni eccezionali dl necessitu e .culvo ratifica, che cnnjirisre al Sindaco ntetropolirano la po.aibilirrj di 
e.rercitat-e i poreri del Consiglio Metropolitano, consideratu f'urgenzcr, manij2.statu (lui Conlurii 
metropolitani, di procedere ull'idozione del Piano della Mobilirà Ltntn, denoniinatn "RicilAari 
Mefropolirano "; 

Visto il parere di  regolarirù tecnica, espresso ui sensi dell'art.49 del D. I,gs 267,4000, rlrl Dirigrnr~ 
del Servizio Pianrficazione terriroriale generale - flabilirà - Trasporti e duro utto rht~ il pre.rentr 
provveilimento non comportando riflessi diretti o indiretti, n6 sulla situazione econornic.u-Jinari:irrria ,IL; s i i  

quella putrimoniale del1 'Ente, non richiede il parercJ (li regolaritu contabile; 
Visto il D. Lgs. 267/2000 e S.S. tnm. ii. 
Vista la Legge 7 clprile 2014 11.56 
M ~ t o  lo Statirtn della Città Mclrropolitanu di  Bari. 

DECRETA 

per le motivuzioni di cui in narrativa e che qui si intendono integrulmenre riportlrre di: 

I .  procedue, per l'efletto, ~cll'ailozione del Piano dc~lla Mobilitcì Lenfu, d~i~ominuto  "Bicipluti 
Metropolitano", nel1 'ambito del processo di redazione del piiì umnpio Piano Url>uno dello Mohilitci 
Sostenibile dellu Città Metropolitlina di Bari di firturu redazione, che .vi ullega quale porre l~tc~granre del 
presente urto; 

2. demandare al Dirigente del Servizio Pianificuzione Territoriale Gen~rule - Wubilircì - Tra.$porri ricrri 
gli ultrriori udeinl~irneati~finali~:u~i ulla definizione dell'itcr upprovntiilo del suddetrn Piano; 

3. sottoporre il presentr ~imvvrdimento alla ruft'jìtu del Consiglio Matropolitclrin. .\c~orit/o Ic 
previsioni stuturarie; 

4. dichiarare, come in cfjetrr rlirhiara, il presente provverliniento iinmediarumeiirr ~ . s t ~ g ~ t i l ~ i l ~ ;  



5. pztbblicure il presente provvrdimento on-line nrllu .~eziotie Amminisfvazionr Trusl>ur~~tir[> dc.1 .viro 

isriru~ionale ai sensi del D.Lgs. n.3.3/2013 e nell'Albo Prerorio on-line della Cirru Mrrropnlitnnu (li Briri. " 
Poiché nessuno chiede di intervcnire. i l  Sindaco Metropolitano dichiara aperta la procedura di voto sulla 

proposta di deliberazione, che risulta approvata, avendo riponato il seguente esito: presenti e votanti n. 12; 
con voti favorevoli n. 12 (Decaro, Abbaticchio, Cardascia, Carrieri, Cavone, Lacoppola. Laporta, Leggiero, 
Longobardi, Maurodinoia, Pietrofoite, Stragapede), espressi mediante scrutinio elettronico ed accertati dal 
Sindaco Metropolitano che ne proclaina il risultato; 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

Considerato che a iiorma del 2" comma dell'art.17 del vigente statuto Metropolitano (allegato A della 
Delibera n. 112014 della Conferenza Metropolitana), occorre provvedere a ratificare dctto decrero d'lirgeiizn 
entro i sessanta gionii successivi all'adozione dello stesso provvedimento; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 26713000, dal 
Dirigente del Servizio Pianificazione territoriale generale - Viabilità - Trasporti e dato atto che i l  prcseiiie 
provvedimento iion comportando riflessi diretti o indiretti, i ~ é  sulla situazione economico-finariziaria né su 
quella patrimoniale dell'Ente, non richiede il parere di regolarità contabile; 

Visto i l  D. Lgs. 267/2000 e ss.nim.ii. 
Vista la Legge n.5612014; 
Visto lo Statuto de!l1Ente; 
Visto il Decreto Sindacale n. 148 del 10.05.20 1 7; 
Visto che la competente Comniissione consiliare permanente in data odierna ha espresso i l  i-cla~ivo 

parere, giusta verbale in atti; 
Visto l'esito della votazione; 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui  si intendono integralmente ripoi-tatc, di 

1 .  ratificare ad ogni effetto di legge il Decreto di Urgenza n. 197 del 24.07.20 17, in narrativa trascritto, 
ai sensi dell'art. 17 comma 2 dello Statuto dell'Ente e che si allega al presente provvcdime~ito per farne 
parte integrante e sostanziale; 

2. pubblicare i l  presente provvedimento on-line nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale ai sensi del D.Lgs. n.3312013 e nelltAlbo Pretorio on-line della Cittl Metropolitana di Bari. 



IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO METROPOLITANO 

f.to: Susca f.to: Dccaro 

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
ATTESTA 

che copia conforme della preseiite deliberazione: 

è in pubblicazione all'albo pretorio on line della Città Metropolitana per quiridici gioriii consecutivi 

dal 1 1 AGO ai 2 6 AGO 2011 ex  art. I 24, commn I ,  del dlgs 18/08/2000. i i  267. 

Bari, l i  ........ 1.1 .. AGO.~f j ! j ! . j ! j ! . . . j ! j ! . j !  
IL SEGRETARIO GENERALE 

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva: 

1 Per conferimento di immediata eseguibilità. Art. 134, cornma 4. del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
E Dopo i l  decimo giorno dalla sua pubblicazione. Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

Bari, 

IL SEGRETARIO GENERALE 


