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RICHIESTA DI PROROGA DELLA SCADENZA DISPOSTA DAL DM 553/2018 PER
LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO INTEGRATIVI IN MATERIA
DI MESSA IN SICUREZZA DI PISTE CICLABILI E PEDONALI
ORDINE DEL GIORNO DI IMPEGNO PER IL GOVERNO

PREMESSO CHE con D.M. prot. n. 481 del 29 dicembre 2016 è stata ripartita dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
la somma di 12,34 mln euro per la progettazione e la realizzazione di nuove infrastrutture o
di adeguamento di infrastrutture già esistenti finalizzate alla messa in sicurezza della mobilità
ciclistica e pedonale.
PREMESSO CHE il citato D. M. definisce le modalità per l'individuazione dei progetti e
degli interventi con le procedure previste dall'articolo 20 del Decreto Legge del 21 giugno
2013 n. 69, convertito con modificazioni con Legge del 9 Agosto 20 I J n. 98, relativo alla
riprogrammazione degli interventi del Piano Nazionale della sicurezza stradale per lo sviluppo
e messa in sicurezza dì itinerari e percorsi ciclabili e pedonali.
PREMESSO CHE al fine di consentire un ampliamento dei programmi presentati dalle
Regioni e Province autonome, utilizzando le procedure già in atto, al fine di ridurre i tempi e
conseguire anche economicità dell'azione amministrativa, il MIT ha predisposto un Decreto
di rifinanziamento del programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di
itinerari e percorsi ciclabili e pedonali per un importo complessivo aggiuntivo pari a
complessivi 4.117.498,76 euro.
PREMESSO CHE il citato Decreto, a seguito di intesa in Conferenza Unificata del 13
dicembre 2018, è stato registrato con il n. 553 in data 24 dicembre 2018.
CONSIDERATO CHE il comma 1 dell’art. 6 del citato Decreto prevede che “Le Regioni e
le Provincie autonome. entro il termine perentorio di 150 giorni dalla comunicazione della
piena esecutività del presente decreto ed in esito alle procedure selettive adottate,
presenteranno al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il programma degli interventi
approvato con apposito atto deliberativo dell'organo titolare delle funzioni di
programmazione, contenente […]”.
CONSIDERATO CHE con nota prot. n. U.0000911 dell’11 febbraio 2019 la Direzione
Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha
comunicato che in data 21 gennaio 2019 il DM 553/2018 era stato registrato dalla Corte dei
conti assumendo, pertanto la piena esecutività.

TENUTO CONTO CHE per effetto del precedente limite temporale, la data di scadenza dei
Programmi degli Interventi di cui al citato comma 1 dell’art.6 del DM n. 553/2018 è il 10
luglio 2019.
TENUTO CONTO CHE diverse Regioni hanno espresso l’esigenza di avere più tempo per
completare la procedura di cui al citato comma 1 dell’art. 6 del DM 553/2018 evitando il
rischio di perdere le risorse loro assegnate.

LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
chiede pertanto al Governo l’adozione di un provvedimento che:
fissi al 30 novembre 2019 la data di scadenza per la presentazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del programma di interventi di cui al comma 1 dell’art. 6
del DM 553/2018.
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