COMUNE DI PULSANO
Settore Comunicazione
COMUNICATO STAMPA

A tutti gli organi di stampa

Martedì 28 Maggio alle ore 16,00 presso la Sala Consiliare del piano terra del Castello De Falconibus sarà
svolto un incontro pubblico con il partenariato sociale, economico e culturale al fine di condividere una
proposta progettuale relativa alla realizzazione di interventi per la mobilità sostenibile inserita nel P.O.R.
Puglia FESR –FSE 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4 Adozione Avviso Pubblico “Avviso per la selezione di
interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e
suburbane”.
Nell’ambito dell’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del P.O.R. Puglia FESR - FSE
2014-2020, è prevista l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e
sub urbane”, che persegue il risultato di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane attraverso le
seguenti attività:
Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e
alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto;
Interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di
trasporto a basso impatto ambientale - rinnovo del materiale rotabile ;
Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria;
Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub .
A seguito di deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18/09/2015 si è dato atto che per l’attuazione
degli interventi a valere sull’Azione 4.4 si procederà con appositi avvisi a cura del Servizio;
Successivamente con deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23/11/2016 sono state approvate le
linee di indirizzo dell’Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree
urbane” del P.O.R. Puglia FESR FSE 2014 – 2020 e sono state individuate le tipologie di interventi con le
relative dotazioni finanziarie per un totale di € 122.000.000,00;
Inoltre con Deliberazione n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta Regionale ha stanziato nel bilancio regionale, ai
sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, l’importo di € 12.000.000,00 fine di consentire l’adozione

dell’“Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o
ciclo pedonali“ a valere sull’Azione 4.4, e ha contestualmente autorizzato, il Responsabile dell’Azione 4.4 ad
operare sui relativi capitoli di entrata e di spesa, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria;
Infine con determinazione Dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL ha approvato “l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla realizzazione di progetti di
percorsi ciclabili.
“ E’ intenzione di questa Amministrazione Comunale favorire mezzi di viabilità alternativi, migliorare le
condizioni di sicurezza, favorire la promozione del territorio attraverso la riqualificazione ambientale ed una
mobilità lenta sostenibile;” ha dichiarato il Sindaco Lupoli che conclude affermando “con atto di indirizzo di
G.M. n. 72 del 03.05.2019 questa amministrazione ha inteso candidare al finanziamento di cui trattasi il
progetto per la Realizzazione di pista ciclabile da via Venezia - vicinanze municipio, con Bosco Caggioni, fino
a viale Jonio ”.
Pulsano, lì 24.05.2019
Il responsabile
Arcangelo Libera

