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Il Sindaco Metropolitano 

Premesso che 
la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni», all'articolo l, comma 2, definisce le Città 
Metropolitane quali "enti territoriali di area vasta" con le seguenti finalità istituzionali 
generali: "cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e 
gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse 
della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi 
comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee"; 
il ruolo delle Città Metropolitane, delineato dal documento dell'Unione europea " 
Strategia Europa 2020" per la crescita e l'occupazione, è quello di diventare i nuovi 
"propulsori" dello sviluppo, attorno ai quali riorganizzare i contesti peri-metropolitani e 
sub-metropolitani e le stesse aree interne, in questa prospettiva la C.M.E. assume la 
duplice veste il ruolo di Hub interurbano tra i Comuni dell' area metropolitana, ma al 
contempo, costituisce, nel suo insieme, un sistema complesso di tipo "Urbano" nel 
contesto del territorio Regionale ovvero Inter regionale; 
nell' ambito della programmazione POR 2014-2020, la Regione Puglia, con l'asse IV, 
azione 4.4., dà specifica rilevanza agli interventi che mirano all' aumento della mobilità 
sostenibile nelle aree urbane e sub urbane; 
l'art. l, comma 44 della predetta Legge, individua le funzioni fondamentali della Città 
Metropolitana, ulteriori e specifiche rispetto a quelle delle Province, con particolare 
riferimento alla adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del 
territorio metropolitano, alla pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture 
di comunicazione, le reti di servizio e delle infrastrutture, la strutturazione di sistemi 
coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, 
promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; 
l'art. 9 dello Statuto della Città Metropolitana di Bari assicura le funzioni di 
pianificazione territoriale, in coerenza con la disciplina urbanistica della Regione Puglia e 
nel rispetto della normativa vigente, acquisendo le proposte di comuni singoli o associati; 

Dato atto che 
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- nell'ambito del più ampio processo di Pianificazione Strategica avviato dalla Città 
Metropolitana di Bari il "Biciplan metropolitano" rappresenta un esempio di quel processo di 
copianificazione e coprogettazione che ha attivamente coinvolto tutti i Comuni metropolitani 
nonché gli Enti sovracomunali competenti e le associazioni interessate allo sviluppo della 
mobilità lenta; 
- con deliberazione n.88 del 19.07.2017, in corso di pubblicazione, il Consiglio metropolitano ha 
approvato il Piano di Programma della mobilità ciclistica denominato "Biciplan Metropolitano" 
il quale, per le sue intrinseche caratteristiche di ambito urbano è in grado di porsi come atto 
generale di indirizzo e, al tempo stesso, assumere una valenza pianificatoria, in quanto strumento 
di pianificazione e programmazione strategica, con effetti territoriali di breve e lungo periodo, 
legati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, del traffico e dei costi sociali 
associati; 

il suddetto Piano di Programma della mobilità ciclistica fornisce indirizzi di natura strategica e 
programmatica in ambito urbano configurando nel Piano della Mobilità Ciclistica anch'esso 
denominato "Biciplan Metropolitano", lo strumento in grado di "fare sintesi" e definire strategie 
e obiettivi per la costituzione di una rete interconnessa d'interventi che coinvolge l'intero 
territorio metropolitano, prevedendo percorsi in ambito urbano nonché percorsi di connessione 
fra gli agglomerati urbani, in alcuni casi già presenti nella viabilità prevalentemente di 
competenza comunale, in altri di futura realizzazione o espansione, di cui si propone la 
realizzazione stabilendo gerarchie e priorità; 
- il menzionato Piano di Programma così come descritto nel dispositivo della D.C. N.88/2017: 
"omissis.. 

non costituisce variante ai suddetti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, già 
assoggettati a VAS, dei quali si pone in continuità costituendone parte integrante; 
omissis.. 

- acquisisce percorsi già previsti in altri strumenti di programmazione. sia Comunali che 
Regionali. basato su un approccio integrato e sostenibile. "; 

Preso atto che, successivamente alla data di approvazione del suddetto Piano di Programma i 
Comuni metropolitani hanno notificato, tramite mai!, agli atti del Servizio PianificazlOne 
Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti, alla Città Metropolitana di Bari, l'urgente necessità, 
in vista dell'imminente scadenza del bando regionale relativo all' Asse XII sulla mobilità lenta, 
pubblicato sul BURP N.45 del 13.04.2017, di integrare i percorsi urbani già individuati dal 
"Bici pian Metropolitano", con ulteriori percorsi da candidarsi al predetto bando; 

Considerato che 
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- i nuovi percorsi comunicati dai Comuni dell' area metropolitana di Bari non sono ricompresi 
negli strumenti di programmazione sovraordinati di pianificazione territoriale, già richiamati 
nella D.C. :til'.88/20 17; 
- con lettera protocollo n.72716 del 13.06.2017 il Direttore Generale chiedeva al dirigente del 
Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti di attivare ogni utile 
iniziativa per la redazione del suddetto Piano della Mobilità Ciclistica, nonché per tutti gli 
adempimenti successivi connessi alla sua approvazione da parte dei competenti organi, 
avvalendosi i sia dell'Ufficio di Piano della Mobilità, istituito con Determina Dirigenziale del 
medesimo Servizio n. 2896/2017, sia delle professionalità intersettoriali individuate nella 
costituita Unità di Progetto di Pianificazione Strategica; 

il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti ha 
conseguentemente predisposto il Piano della Mobilità Lenta, denominato "Biciplan 
MetropolitarlO", in coerenza con il Piano di Programma approvato con D.C. n.88 del 19.07.2017, 
nell'ambito del processo di redazione del più ampio Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
della Città Metropolitana di Bari di futura formulazione; 
- La Città Metropolitana di Bari, in qualità di soggetto procedente ai sensi dell'art.2, comma l, 
lett D, della L.R. n.44 del 14/1212012 e ss.mm.ii., sottoporrà il Biciplan Metropolitano, alla 
procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., secondo il combinato disposto di cui all'art.3, 
comma 4, e all' art. 8 della L.R. n.44 del 14/12/2012 e ss.mm.ii; 

Rilevata la necessità di procedere all'adozione del Piano della Mobilità Lenta, denominato 
"Biciplan Metropolitano" che tenga conto di tutto quanto innanzi rappresentato; 

Assunti i poteri del Consiglio Metropolitano, ai sensi dell' art. 17 dello Statuto della Città 
Metropolitana di Bari, rubricato "Esercizio della funzioni consiliari in via d'urgenza", in 
presenza di ragioni eccezionali dI necessità e salvo ratifica, che conferisce al Sindaco 
metropolitano la possibilità di esercitare i poteri del Consiglio Metropolitano, considerata 
l'urgenza, manifestata dai Comuni metropolitani, di procedere all'adozione del Piano della 
Mobilità Lenta, denominato "Biciplan Metropolitano"; 

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 26712000, dal 
Dirigente del Servizio Pianificazione territoriale generale - Viabilità - Trasporti e dato atto che il 
presente provvedimento non comportando rit1essi diretti o indiretti, né sulla situazione 
economico-finanziaria né su quella patrimoniale dell'Ente, non richiede il parere di regolarità 
contabile; 

http:dell'art.49
http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ii
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Visto il D. Lgs. 267/2000 e sS.mm.ii. 

Vista la Legge 7 aprile 2014 n.56 

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Bari. 


DECRETA 

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di: 

l) 	procedere, per l'effetto, all'adozione del Piano della Mobilità Ciclistica, denominato 
"Biciplan Metropolitano", nell'ambito del processo di redazione del più ampio Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Bari di futura redazione, che 
si allega quale parte integrante del presente atto; 

2) 	 demandare al Dirigente del Sevizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità 
Trasporti tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla definizione dell 'iter approvativo del 
suddetto Piano; 

3) 	 sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Metropolitano, secondo le 
previsioni statutarie; 

4) 	 dichiarare, come in effetti dichiara, il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

5) 	 pubblicare il presente provvedimento on-line nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e nell'Albo Pretori o on-line della Città 
Metropolitana di Bari. 

n Il Sindaco 

~o 
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PER LA REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere I~ 0.\1()!I.J.,V~ Il Dirtente del Servizio 

Data _2_4_L_U_6_20_17__ __(_Il:;/tl~ 
PER LA REGOLARIT A' CONTABILE 

Si esprime parere ____________ Il Dirigente del Servizio Finanziario 
(Nome e Cognome) 

Data-------




