
 

OGGETTO:  MOZIONE  PER  ANNULLAMENTO/REVOCA  IN  AUTOTUTELA  DELLA
DELIBERA DI  GIUNTA N°4  del  12/01/2021  -  “PRESENTAZIONE DI  ISTANZA PER
ACCESSO  ALLE  RISORSE  PER  IL  TRASPORTO  RAPIDO  DI  MASSA  E  ATTI
CONSEQUENZIALI”

Premesso che:  

Dalla Delibera di Giunta N.4 del 12.01.2021, di cui in oggetto, si evince che:

 si  è dato atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di  Pozzuoli  di  volere
inviare, in modo congiunto con il Comune di Bacoli, al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, istanza per accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa,
previste  dalla  “Legge  di  bilancio  2018”,  (n.  205/2017),  che  ha  disposto  il
rifinanziamento del Fondo previsto dalla Legge n. 232/2016;

 al relativo Avviso Pubblico bandito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
si  è  voluto partecipare  con  una  idea  progetto  per  il  trasporto  rapido  di  massa
mediante cabinovie;

 la  Direzione  5  “Coordinamento  Urbanistica  –  Governo  del  Territorio”,
congiuntamente  all’ufficio  tecnico  del  Comune di  Bacoli,  ha  elaborato  tale  idea
progetto e successivamente predisposto un Progetto Preliminare;

 si  sono approvati tali  gli  elaborati relativi  allo studio di  fattibilità con i relativi atti
tecnici ed economici;

 si è approvato il protocollo di intesa tra il Comune di Pozzuoli e il Comune di Bacoli
e si dà mandato al Sindaco di sottoscriverlo.

Considerato che:

 all’interno del Documento Unico di  Programmazione 2020/22, la creazione di un
circuito intercomunale nell’area flegrea tramite cabinovia è solo accennato e inteso
come studio;

 In nessun Piano Triennale delle Opere Pubbliche è stato previsto un tale intervento;

 l’idea  di  progetto  non  è  mai  stata  oggetto  di  discussione  né  nelle  competenti
Commissioni Consiliari Permanenti, né in seduta di Consiglio Comunale. 

 L’approvazione da parte della Giunta della Delibera, e con essa l’idea progetto, gli
elaborati relativi allo studio di fattibilità, gli atti tecnici economici e la decisione di



inviarli al ministero dei Trasporti per aderire ad una bando dallo stesso predisposto,
costituisce una palese illegittimità, in quanto l’atto risulta viziato da violazione di
legge, incompetenza ed eccesso di potere in spregio alle norme che regolano il
riparto  di  competenze  tra  Consiglio  Comunale  e  Giunta  ai  sensi  dell’art.42  del
TUEL. Nell’atto  in questione viene, infatti,  esercitata  una vera e propria potestà
pianificatoria  con  contenuto  discrezionale,  che  la  legge  riserva  al  Consiglio
Comunale e non alla Giunta;

 per  un’opera  così  impattante  sul  territorio  e  dai  costi  non  affatto  trascurabili,
sarebbe stato utile se non necessario avviare un confronto aperto con la città.

Considerato altresì che:

 il Comune di Pozzuoli non dispone di un Piano Urbano del Traffico (P.U.T.), così
come  previsto  dall’art.36  del  Nuovo  Codice  della  Strada,  che  ne  prescrive
l’obbligatorietà per i Comuni con più di 30.000 abitanti;

 attualmente risulta vigente il "Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) della
Città  di  Pozzuoli",  redatto  ai  sensi  dell'art.  36  del  D.L.gs.  30.04.1992 n°285 ed
adottato,  in  via  definitiva,  con  la  Delibera  della  Commissione  Straordinaria  n°
29/Comm.  del  10.02.2006,  che  non  è  stato  mai  stato  completamente  attuato
attraverso la redazione dei relativi Piani Particolareggiati e dei Piani attuativi;

 nonostante previsto dal DUP, l’Ente non è dotato né di Piano Urbano di Mobilità
(P.U.M.), previsto dall’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, né tanto
meno del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.);

 è fondamentale che la fattibilità di un’opera di tale portata sia inquadrata, tramite i
suddetti  piani,  all’interno di  un contesto generale di  pianificazione di  mobilità,  in
modo  da  avere  approccio  integrato  in  grado  di  tenere  conto  sia  dei  fattori
determinanti  la  domanda di  mobilità,  sia  degli  impatti  che il  modello  di  mobilità
prevalente determina sull’ambiente, sia in termini di costi sociali. 

Visto che:  

 l’idea  progetto  in  questione  è  palesemente  di  iniziativa  privata,  come  dimostra
l’esistenza  del  sito  web  https://www.cabinoviacampiflegrei.it,  nonché  la  recente
intervista  rilasciata  da  uno  dei  promotori,  ing.  Giovanni  Giannini  sulla  testata
Napolitoday.it in data 19.01.2021 e riportata in allegato;

 la  delibera  in  oggetto,  contrariamente  a  quanto  riportato  nel  punto  precedente,
afferma che  “la Direzione 5 “Coordinamento Urbanistica – Governo del Territorio”
congiuntamente  all’ufficio  tecnico  del  Comune  di  Bacoli  ha  elaborato  una  idea
progetto per il trasporto rapido di massa mediante cabinovie per trasporto urbano
condivisa con le rispettive Amministrazioni comunali” e che “i suddetti uffici tecnici
hanno successivamente predisposto un Progetto Preliminare per il trasporto rapido
di massa mediante cabinovie per trasporto urbano che, tramite un massimo di 15
stazioni, collega il Comune di Pozzuoli al Comune di Bacoli […]”;



 nella  delibera  di  giunta  in  oggetto  non  si  fa  minimamente  cenno  ad  alcuna
collaborazione con i privati, né risultano altri atti che prevedano un qualsiasi tipo di
accordo con gli stessi. Ciò potrebbe determinare la richiesta da parte dei privati di
diritti di proprietà con conseguenti possibili danni erariali per l’Ente;

Per tutto quanto suesposto, 

SI IMPEGNA

Sindaco  e  Giunta  a  procedere  all’annullamento/revoca  in  autotutela  della  Delibera
Delibera di Giunta N.4 del 12.01.2021.

I Consiglieri Comunali

Cons. Antonio Caso

Cons. Domenico Critelli

Cons. Raffaele Postiglione


