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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-

NAI-E 9 giugno 2009. n.963

Frogetto "CY.RO.N.[,{ED" Rete Ciclabile del

h,[editerraneo - percorribilità ciclistica delle vie

di  serviz io del l 'Acquei lot to pugl iese. Presa

d'atto protocollo d'intesa Regione Puglia-AQP

Spa, appmvazione studio di fattibilità e autoriz-

zazicne progetto prelinrinare stralcio.

L 'Assessore ai  Trasport i  i '  Vie c l i  Comunica-

zione. N' lar io Loizzo, sul la base del l ' is t rut tor ia

c'spletata clal Servizio Siste'urit Integrato dci Tra-

spofii e confermata dal Dirigente di Servizio ritè-

n5ce:

Premesso che:

-  con propr ia c le l ibera n.  1.080 del26lA'7145 h

Giunta Regionale pLrgliese ha approvato la cancli-

datura del progetto CY"R.O.N.N'{EI) (Cycle R.oute

Netlvork of the lvtetJiteraue;rn), irropcsto dall'As-

scssorato regionarle ai î 'asporti - con la Region"

Puglia in qualità cli Lead Partner - deìl ' importo

complL'ssivo di euro L882.000,tn, per concon'crre

all 'assegnazione clei fbncli rrressi a clisposizione

clal l' bando clel PIC Interreg IIIB Ar:chiN'led:

-  con propr ia del ibera n.  l  118 del  2-510?106 la

Ciulta Regionale pugliese ha preso atto dell 'ap-

provazione da parîe dei Comitato di Pilotaggio

clel PICI lnterreg del progetto CYRONMED -

Cycle Route Network o1- the Mecl i terranean
(Codice 4.1.223).  ; \sse I I  "" l rasport i  e ret i  d i

comunìcazione", l\ l l isura 2.1 "Sviluppo di sistemi

cÌi trasporto etTicaci e sostenibili", per I'importo

cornirlessivo di eulo | .223.299:

- con fale progetto cli cooperazione tlansnuzionale

ì'.Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia si

è posto I 'obiettivo i l i  avviare i l procu'sso di piani-

f icazione del le ret i  c ic labi l i  sovraregional i  e

sclvranazionali in area mecliterranea, partendo

dalla redazione dello stuclio di tanibil i tà di una

Rete Ciclabile del fvlediterraneo costituita clagli

ìt inerari ciclabil i di media lunga-percorrenza n.5,

7.  8 e l l  del la Rete Cic labi le Europea "Euro-

Velo"@ e n. 6, i0. 14 della Rete Ciclabile Italiana
"tsicitalia"CD che attraversano i territori interes-

saÎr ;

allo scopo, il funzionario regionale Sig. Raffaele

Sfbrza, Responsabile di PO l\{obil ità Sostenibilc'

e Ciclabilità, nel suo ruolo di Coordinatore gene-

rale di Progetto (come da delibere regionali n.ri

1080105 e l l lS/06 e determinazione clir igenziale

n. l4-5 del 29108/06) ha attir-ato un prìrterìiìr iato

internazionale ccist i tu i to c la l le Regioni  Pugi ia

(Capof i lu) ,  Campania.  Basi l isata,  Calabr ia,

iv{unicipalità greche di Atene e Kardtsa, Mini-

str-,ro dello Sviluppo Urbano cli Malta ed Hnte del

Turismo di Ciprti e ha proceduto a dare attuazione

a tut t i  g l i  intervent i  tecnic i .  amministrat iv i  e

finanziari previsti dal progetto stesso;

Ritenuto cire:

a conclusionc del pro-eetto ciascun ente partner ha
prodotto uno str.rdin di 1'attìbìlità riguarclante gli

i t inerari ciciabil i di meclia-lunsa percorrenza cli
propra competeuza:

la Pnglia. attral'erso lo studio di fanibilità realiz-

zato" ha def in i to le dorsal i  del la rete c ic labi le

regionale inclividuando le principali ciclovie tran-

sregionali e transnazionali da realizzare per unn

svi luppo conìplessivo di  I  "653.36 Km, Ic-  t ipo-

logie cli intervento e í relativi costi di attuazione;

lo studio di tattibil i tà ha consentito. inoltre, di

effettuare una ricognizione generale cli quantcr

esistente al momento in Puglia in rnateria di cicla-

bil i fà, a l ivcllo di piani e progetti già predisposti.

inlrastruttLrre ciclatri l i  esistenti c risorse dcl leni-

torio potenziali ai f irt i  della ricclrtversione ìn per-

corsi ciclabil i, quali sîrade seccndarie e minori,

ferrovie dimesse, tratturi" vie di servizio i lbre-
stali" acquedotto, consorzi di bonifica),

nello specilico. le vie di servizio dell'Acclueclotto
pr.rgliese rivestono carattere cli particolarc preuio

non soltarrto ai fini delia valorizzaz-iotre. tutela e
plorrrozione dell ' intera opera idlaulica dal puDto

di  v ista del l ' inf iastrut tur i r  esis lente.  ma soprat-

tutto quale potenziaìe str"ada ciclabile e ciclopedo-

nale cli assoluto ri l ievo storico. cuiturale e paesag-

gisticci-arnbientale. peraltro chiursa al tr"aff iuo vci-

colare. fatta eccezjone per i mezzi cli servizio: urìa
vera e propria "srecllway";

a seguito di incontri tecnico-politìci, scambi cli
pareri e valutazioni operative tra le Amninistra-
zioni interess?ìte e una prima intesa verbale rag-
giunta il 4 mzu'zo 2008 tra I'Assessore ai Tlasporti

della Rcgione Puglia e 1'Amministratore Unico di



Bollettino l-lff iciale della Regione Puglia - n. l0(l del 3-7-2009 r314I

AQP Spa, in data 10/07/08 è stato sottoscritto un

protocollo cl ' intesa tra i due Enti:

- con tale accorclo. f lnnato dall 'Assessore regio-

nale ai Trasporti Mario Loizzo c dali 'Amnrìni-

stratore Unìco di AQP Spa, Ivo Montefbrte - agli

atti - è stÍìta congiuntamente espressa la volontà di

assumere ogni iniziativa uti le per favorire l 'acces-

sibil i tà e la percoribil i tàr ciclistica e ciclopeclo-

nale c le l le v ie i l i  serviz ic l  i le l ì 'Acqueclot to

pugliese, rrrecliante la realizztrz}one cli tr itt i  quegli

interventi ritenuti utilì ed appropriati allo scopo:
-  nel lo speci f ico,  cou tale plotocol la c l ' intesa

l'AQP si irnpegna a niettere a clisposizione I ' in-

frastruttura ai fini deiia progettazione, realizza-

zioue degli interventi e della successiva accessibi-

lità (una volta eîl'ettuati i lavori necessari) auto-
rizzando ai soii utenti non nrotorìzzati, a piedi e in

bicicletta, I 'acccsso e i l transito, e la Regionr.' si

impegna a rnettere a disposizione le risorse tìnan-

ziarie necessarìe alla progettazione e alla realizza-
zione delle opere richieste. a pafiire dallo studio

cli iatt ibil i tà di un primo frace iato campione di

circa 200 Krn:

- per dare attuazione all ' intesa raggiunta è stato

costituito un gmppo di lavoro tra tecnici e Ílnzio-

niu'i delle due Amlri inistrazioni, coordinato per Ia

Regione Puglia dal Responsabile PO Nlobil ità

Sostenibile e Ciclabil it i ì, Sig. Raftaele Sforza e
per l 'AQP SpA cial Responsabile Servizio l\,Ianu-

tenzione Centralizzata, ìng. Girolamrt Vitr"Lcci;
- tale gruptrro di lavoro. a seguito ili incontr"i e vcri-

f iche della corografia degli acquedotti, ha indivi-

duato un primo tracciato carnpione di circa 200

Km, lungo il Canaie principale cìell 'Acquedotto,

su cui  ef fet tuare le indagini  e i  sopral luoghi
!lecessan;

Rilevato che:
-  con propr ia del ibera n.  1585 del  09i09/08 ia

Glunta Regionale ha:

a) approvato Io Studio di Fanibil i tà degli rt inerari

del la Rete Cic labi ie c le l  lv ledi terrane( ' )
(CYRONI\'IED - Cycle RoLrte Network of the
Nlecliterranean). agli atti d'[Jlf icio, costituita

dalla parte cli interesser per la Puglia di 4 it ine-

rari nazionali clella rete Bicitalia,O; "Via dei tre
Mari"  lOtranto-Sapr i ) ; ' "Al ta Via del l ' l ta l ia

Centrale" (Parco Nazionale Foreste Casenti-

nesi-Parccl Nazionale clel Garsano); "\ria dei

Borboni"  lNapol i -Bar i ) ;  "Via Adr iat ica"
(Delta del Po - Santa l\, laria di Leuera) e 1 it i-

nerario europeo della rete EuroVeloro "Via tlei

Pel legrini" (Londra- Brindisi) ;
h)  preso at to che i  r isul tat i  del  progetto

CYRONI\{ED sono stat i  g ià assunt i  dal la

legge regionale ?3 giugno 2008. n. l6 "Prin-

cipi, indirizzi e linee di inten'ento in materia di

Piano Regionale dei Trasporti (PRT)" che -

all 'art. l3 comma i) - rit iene la realizzazioue

della Rete Ciclabile Rcgionale. ir"rtcgrata con ì

servizi ièrrriviari. una delle azioni strategiche

per I'ztttuazit-rne dello stesso PRf:

c) prescl atto chc a seguito dell 'accordo con I 'Ac-

qr"redotto pugl iese Spa f i r rnatc in data

10i07/ù8 è stato comrnissionato Lrno Snrdio cli

F'attibilità di un tr:rccia{o campione lulgo le

vie di servizio dell 'acquedotto;

d) preso atto che i cinqrre itinel'ari di cui al sopra

ciraro studio CYRONMED e l ' i t incrrar io

oggetto di studio h-rngo le vie di sen,izio del-

l '  acquedotto pug lìese, costi tui scono i rrterventi

prioritari per Io svíluppo ciella Rete Ciclabiie

Regionale pugliese e che. perlanto, ad essi ver-

ranno rissegnali prioritariamcnle i îbncli regio-

nali, statali od europei finalizzafi allo sr.'iluppo

della mobil ità sostenibile:

Consiclerato che

- l 'AREi\,f PLIGLIA - Agenzia Regionale per la

N4obi l i tà -  is t i tu i ta e c l isc ip l inata con Legge

Regionale 31 ottobre 2002,n.18, in quanto Ente

strumentale clella Regione Puglia. svolge funzìoni

di  supporkr al l 'Amministrazionc regionaie,  i r r

particolare per quanto concerne la gestione clel

processo di pianificazione dei servizi per la mobi-

lità, nonché cli monitoraggio dei sistema clei tra-

sp(}]'tr;
- non cssenilo presenti all ' internr: dell 'Amnrinistra-

zione regi onale professionalitrì specifiche esperle

della particoliue rnateria, come precedentemente

già ri levato ct-ru clelibera regionale n. I l l iJ/06 di
presa cl'atto e di avvio delle procedure del pro-

getto CYRONI,IED, I 'Assessorato ai Trasporti

del la Regione ha af l ' idatc al l 'AREM Pugl ia i l

cornpito <Ii occuparsi tiella reclazione deilo stuclio

di frrtt ibil i tà di una ciclovia lungo il Canale Prin-

cipale delì ' Acquedotto;
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Tenuto conto cìhe
- lo studio cli fattibilità e-.fíettivarrente realizzato e

costituito cla: relazione gencrale; elaborati carto-

gratìci;ortofoto della ciclovia: carta d'insieme in

scala l:300.000, úàsmesso dall 'AREIvl Puglia al

Servizio Sistema Integratc l lasporti, ha:

a) consentjto di verifìcare la possibil i tà cli realiz-

zare un percorso ciclabile. clotato cli truona

continuità. da Venosa a Grottaglie che, all 'al-

tezza di Gioia, può collegarsi con i i ramo della

via cii servizic Gioia del Colle-Bari. per uno

sviluppo cornplessivo di 250 Km, e che tale

tracciato unìsce due beni patrimonio mondiale

tlell 'Unesco quali Castel del Monte e i trull i  di

Alberobello;

h) evidenziato che nel  punto te l rn inale lVi l la

Castelli-Grottaglie) il percorso ispezionato si

incrocia con il tratto Brindisi-Taranto {pai'te
d ell' itinerario ciclabile eulLìpeo "EuroVelo" n.

5, I-onclra-Brinclisi ( '"Ciclovia dei Pellegrini ' '),
già individuato dal prclgetto CYRONMED

anche in Basilicata e Carnpania:

c) mo$trato le notevoli potenzialità del tracciato

sotto i l profi lo ambientale, paesaggistico, cul-

turale, turistico, sociirle erd economico propo-

nenclosi come progetto assolutamente ambi-

z ioso. confrontabi le in I ta l ia solo con la
"Ciclovia c le l l '  Isarco-Acl ige" (Brennero-

Rovereto di circa 170 Krn.). La ciclovia del-
I 'Acquedotto porrebbe la Puglia, attraverso

l"integrazione con gli i t iuerari ciclabil i nazìo-

nali e transnazionali individuati dal progetto

CìyronMed, come Regione leader della mobi-

l ità sostenibile e del t l ir ismo in bicicletta. in

arnbito rrrediterraneo ecl internazionale:

Considerato che
- i l  percorso della ciclovia dell 'acquedotto - che da

!'enosa entra in Puglia all'altezza di Spinazzola,

si dirige verso Castel del ì\,{onte. corre lungo tutto
il Parco ilell'Alta L{urgia l'ino a Cassano fulurge e

Gioia del Colle e poi attraversa tutta la Valle d'I-

tria fino a Grottaglie. può e{fettivarnente diven-

tare a tutti gli efl'etti Ciclovia tiella rete nazionale

in quanto prolungarrrento verso sLrd dell ' i t inerario
ciclabile di lunga percorrenza n. I I che nasce nel

Parco Nazi t - lnale del le Foreste C- 'asent inesi .  a

cavallo tra Toscana ed Ernil ia Romasna. corre

lungo I'Appennino ed arriva in Puglia fino al

Parco Nazionale ciel Gargano;

il Parlamento europLìr) ha rec:entemente adcìttfito

una risoluzione finalizzata ad includere anche il

progetto di Rete Ciclabiie EuroVelo tra le Reti di

trasporto transeuropee 1'EN-T. Con tale risolu-

zione, I 'Europarlamento ha chiesto alla Comrnis-

sione e agli Stati membri di considerare il pro-

getto EuroVelo un'opportunità per prorruovere Ia

realizzazione di reti cii infrastrutture ciclabili tran-

snazionali e cluindi per supportare la rnobil ità in

bicicletta negli spostarnenti abitLrnli c i l  ciclotr"L-

ftsnìo;

l ' i t ineraric'r EuroVelo n. 5 Londra-Brinclisi, nel

tratto "lhranto-Brinciisi incrocia la Ciclovia del-

l ' ;\ccluedotto e . per analogia, così come gìi it ine-

rari della rete EuroVelo vengono inclusi tra le
Reti di trasporto transeuropee TEN-T. il progetto

di Rete Ciclabiie nazionale Bicltalia può essere

incluso tra le azionì strategiche del PON Tra-

sporti, a benefìcio della efJ'ettiva realizzztzione

del la rete C Y RONI\'IED :

Io stLrdio di fattibil i tà dell ' intervenlo ha eviden-

ziato come l 'z\cquedotto pugliese, qr-rale uno dei

maggiori accluedotti deì mondo ad olîre un secolo

dalla sua reahzzazione, nel suo complesscl di

opera ingegneristica e in considerazione dei suoi

aspetti storici, tecnici e culturali, avrebbe tutti i

requisit i per essere candidata ai f ini del riconosci-

mento di bene del Patrimonio rnondiale dell'uma

nità e come tale essere tutelato dall 'UNESCIOI

Ritenuto che:

lo studio di fattibil i tà della Ciclovia clell ' ;\cqLre-

clotto è stato esaminato. condiviso e approvato in

linea tecnica dal Gruppo cli Lavoro misto Regìone

Puglia-AQP SpA coordinato dai ref'erenti Sig.

RatTaele Sforza. per l ' , i \ssessorato regionale ai

Trasporti. e i ' ing. Girolamo Vitucci, per I 'AQP

SpA, agt i  at t i ;

lo stur i io c\  s lato succc'ssivarnentc presúnt i ì t ( )  in
rJata 26 tnaÍzo 2009 ali 'Amministratore Unico

dell'AQP Spa, Ivo N,lontelbrte, aila presenz-a ciel-

I'Assessore regionale ai Trasporti, \tlario Loizzo

e ciel l) iretlore Gcnerale dì AREM Puglia, I lg"

Agt-rstino Rorrrita.

in quella stessa circostanza l ' .r\ssessore regionale

f.oiz'ta e l' A rnm inistlatore Unico Nllonte l'orte
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hanno apprezzato Ia qualità clei risultati e oonfer-

mato la voìontà. già espressa con il protocollcr

d ' intesa del  l0/07/08. di  proseguire nei  lavor j ,

dotancit-rsi di un progc'tto prelìminare di un primo

stra Ic io di mostratir.o dell' i nfì'astruttura traspofi i -

stica "sostenibile", da realizzalsi in un'area che
potenzialmente può essere maggiormente ricet-
tiva grazie alla presenza di un ambiente di alto
valore culturale e paesaggistico ecl una presenza

turistica consoliclata che può fiuire del percorso

cic labi le:

da r"rna valutazione delle potenzialità del tenitorio
e del tracci;rto indiviciuato è stato scelto di foca-
lizzztre I'ilîervento nella Valle cl'Itria, giìr patri-

monio mondiale del l ' I INESCO. partendo dai
tratto terminale del percorso (Grottaglie) per risa-
lire a monte fìno a Locorotonclo ed Alberobello:
tale tracciato, che può avere una lunghezza di

circa 3-5 "10 Km, permette di intervenire per

buona parte sulla via di scrvizio clell 'AQP, salvo
alcuni tratti. secondo i c-riteri progettuali indicati
nelio studio di fattibil i tà:

la preser.rza delle stazione delle Ferovie Sud Est.
ad Alberobelio, Locorotondo e lvlafina Franca. e
dì î:enitalia, a Grottaglie, che intercel.tano il trac-
ciato individuato. rappresenta un valore aggiuntcr
pel lo sviluppo del turismo in bicicletta nell 'am-

bito del bacino di utenza considerato, oltre r;he
prrr prùn]uovere la rrrobilìtà sostenibile , in consi-
derazione del fatto che, secondo le esperienze
consoliclate nazionali ecl europee, i cic.loturisti
predi l igono. soprat tut to per mof iv i  prat ic i .  ìa
lbrma di trasporto intermodale bicicletta e treno
per raggiungere i percorsi cictabil i o pel allonta,
f l?uvts l .

Pcr quanto sopra ripoilato si pn'rpOnc:

di prencierc: atto di quanto esposto jn nanatjva e
che qui si intende integralmente ritrlortato;

cli ratificare il protocollo d'intesa sottoscritto in
data 10/07/08 tra Assesscire ai Trasporti clerl la
Regione Puglia, h'lario l-oizzo e Anministratore
LTnico di AQP SpA, Ivo lvlonteforte, per realiz-
zare ulì percorso ciclabile e ciclopedonale lungo
le vie di servizio dell 'Acquedotto pueliese, a-eìi
attt:

di approvare lo studio di fattibilità della Ciclovia
lunso i l  Canale pr incipaie del l 'acquedotto
puglicse sulla direttrice Venosa-Grottaglie con

bretella cli coilegamento Bari-Gioia del Colle,
suila base del parere fav<lrevole espresso dai refè-

renti dell'Assessorato regionaìe ai Trasporti c' clel-
l 'z\QP Spa, comc da verbale di approvazionc ìn

l ìnea tecnica del l '11103/09. agì i  at t i ;
- di prendere atto della volontà di Regione Puglia e

AQP Spa espressa congiuntamente in clata 2ó
marzo 2009 in occasione del la presentazlone

dello str.rdio cli f attibil i tà, clali'.A ssessore re_ui on ale

ai Traspcxti Mario Loizzo e de'll'Amministratorc

Unico di AQP Spa, Ivo Montel'orte, di dotarsi di
un proget io prel imìnare di  un pr imo stralcìo
dimostrativo cJell ' infrastruttura ciclatri le che sìa
' 'sostenibile". vale a dire realizzabile in un'area

maggiormente ricettiva per preseuza turistica
consolidaia e cflratferizzata da un amhiente di alto
valore culturale, natr.rralistico e paesaggisticoI

- di individuare quale area "pilota' ' la Valle d'ltr ia,
patr imonio mondiale del l 'UNESCO, autor iz-

zando la lealizzazione del progetto prelinritrare

stralcio lungo un tracciato di circa 35 - 40 Krn, clal
tratto terminale (Grottaglie.t per risalire a monte
fino a l.crcorotondo e.d Alberobeìlo, anche in con-
siderazione della presenza, lungo il tracciato in
esan.ìe,  del le stazioni  del le Ferrovìe Sud Est
(Alberobeilo, Locorotonclo e h4afiina Franca) e di
Trenitalia (Grottaglie) quale ulteriore potenzia-

l ità, a beneticio del bacino di utenza consiclerato.
per 1o sviluppo del turisrrro in bicicletta Erazie al
servizicl di trasporto integrato bici e treno:

- di afîidare all 'AREN'1 Puglia - Agenzia Regìonale
per la Mobiiìtà - isdruita e clisciplinata con [-egge
Regionale 3l ottobre 2002, n. 18, in quanto Ente
strumentale della Regione Puglia. i l  compito cli
prociurre in ternpi rapidi il progetto preliilinale

stralcio ir-r questione- considerat<l che all ' intemo

dejl 'Arnministrazione lgrgionale nou sono pre-

senti proflessìonalità specil'iche esperte della par

ticolale materia, come precedentemente già rile-
vato con la citata delibera regionale n. i 118/06;

- di prendere atto che I'intero perrolso di Ciciovia

dell 'Acquetlotto può diventare it inerario nazio-
nale clella Rete ciclabile ' 'Bicltalia"@ in quanto

proìunganrento, lrrngo tutta ia Murgia e la Valle
d'ltr ia, della Ciclovia n. l l  che nasce nel Parccr
Nazionale delle Foreste Casentinesi, a cavirl lo tra
Toscana ed Emilia Romttgna, corre lungo l 'Ap-

pennino ed arriva in Putlia attraversanrlo tutto il

Parco Nazionale del Gargano;
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- di prendere atto che il Parlamenfo europeo ha

recenterìente adottato una risoluziorte fìuali zzata

acl includere anche il progetto di Rete Ciclabile

Euro!-elcl tra le Reti di trasporto transeuropee

TEN-T. sol leci tando Comrrr issione e Stat i

membrj a colrsiderare il progetto EuroVelo. i cui

it inerari insieme a quell i di Bicltalia sono stati

ogggtto di studit 'r del plogetto CYRONN,IED.

urì'opportunità per promuovere la realizzaz.ione

cli reti di infrastrutture ciclabil i transnazionali e

cluindi per supportÍìre la mobil ità in bicìcletta

negli sposfarnenti abituali e i l  cicloturìsmo

- di autorizzare il Servizio Sistenia In{egrato clei

Trasporti dell' Assessorato regionaie a i Tra sporti,

a diue immecliata attuazione alle attivitiì flnaliz-

zate al processo tii costruzione della Rete Cicla-

biìe regionale all ' interno clelie reti ciclabil i Bicl-

talia@ ed EuroVelo'G), delegando il Responsabilc

di PO Mobil ità Sostenibile e Ciclabil ità, Sig. Raf.

taele Sforza. a poIre in essere tutti i procedimenti

amrninistrativi e gestionali necessari a dare posi-

tivo esitr-r ai contenuti della presente delibera;
- di dispone la pubblicazione del presente atto sul

BURP.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI

DELLA L.R. N, 28i01 e S.l\ '{.I.

La presente deliberazione non comporta irnplica-

zioni di natula finanziaria sia in entrata che di spesa

e ilalla stessa non deriva alcun onere a carico del

bilancio regionale

I-'Assessore ai Trasporti. sr.rl la base delle risul-

tanze istruîîorie come innanzi i l iustrate, propone

alia Ciunta I 'adozione deì colrserguente aito l ' inale,

in attuazione deìl 'art. .4. cornma 4, lett. K1. L-egge

regionale 041rìTA7. n.  7,  at tesa I 'at t r ibuzionc di

con)petEìnza rivenierrte clal disposto di cui all 'ar1.3.

conlma 4. della Legge R.. 30ll l /2000 n. 20.

I-AGIt]NTA

Lldita la relazione e le conseguenti proposte del-

l'Assessore Lotzzo:

Vista la sottoscrizione posta in calc-e al presente
provvedimento clal Funzionario istruttore e dal

l)irigenti del Settori Sistema Integrato Traspor:ti;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DET,IBERA

di prendere atto di quanto esposto in narraîiva e

crhe qui si intencle integralmente riportato;

di ratificare il protocollo d'infesa sottoscritto irt

data 10/07i08 tra Assessore ai Trasporti della

Rc'.gione Puglia, Mario l-oizzo e Arnministratc,re

Unico di AQP SpA, lvo i{onteforte, p€r realiz-

zíuc' un percofso ciclabile e ciclopedonale lungo

ie vie di servizio clell 'Acquedotto pugliese, agli

atti dal servizio S.I.T.:

cli approvare lo studio di fattibìl i tà della Ciclovia

ìungo i l  Canale pr incipale del ì 'acquedotto
pugliese sulla direttrice Venosa-Grotfaglie colr

bretel la di  col legamento Bar i -Gioia del  Col le.

sulla base ciel parere favorel'ole espresso clai refe-

renti dell'Assessorat{ì regianale ai Trasporti e deì-

I'AQP Spa. come da verbale di approvazione in

Iinea tecnica dell ' l  l i03/09, agli atti:

di prenclere atto della voionÈà di Regìone Puglia e

AQP Spa espressa cr. 'rngiuntamente in data 26

marzo 2009 in occasione del ia presentazione

dello stuclio di f attitr i l i tà. dall '  Asse ssore legionale

ai Trasporti Mariri Loizzo e deìì'Amministratore

thrico di AQP Spa, Ivo lvlontefbrte. cli clotarsi cli

un progetto prel i rn inare di  un pr imo stralc io

climostrativo clell ' intiastruttura ciclabile che sia
"sostenibile", vale a dire realizzabile in un'area

maggiormente r icet i iva per presenza tur ist ica

consoliclata c' caratterizzata da un ambiente di alto

val ore cul turah-, n af urali sti co e paesag gi sti co :

di individuare quale a,rea ' 'pi lota" la Valle cl ' l tr ia,

pafr imonio moncl ia le del l '  UNESCO. autor iz-

zando la realizzazione del progetto prelinrinare

stralcio lungo un tracciato di circa 35 - 40 Km, dal

tratto terminaie (Grottaglie) per risalire a monte

fino a Locorotondo ed Alberobello, anche in con-

sideraz.ione della presenza, lungo il t lacciato in

esame, dei ie stazioni  del le Ferrovie Sud Est
(AIberobello, Locorotondo e irilartina Fr-anca) e cli

Trenitalia (Grottaglie) quale ulteriorÈ potenzla-

lità, a benefìcio del bacino di utenza considerato,
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per lo sviluppo del turismo in bicicletta grazie aI

servizio di trasporlo iltegrato bìcri e treno;

di atTidare alt'ARENI Puglia - Agenzia Regionale

per la iv{obilità - istituita e ciisciplinata ctln Legge

Regionaie 3l ottobre 2002,n,18, in quanta Ente

strumentaie della Regione Fuglia, i l  compito di

produrre ìn ternpi rapidi il progetlo preliminare

straìcio in questione. considerato che alì ' interntr

clell 'Amministrazione regionale non sono pre-

senti professionalitìr specifìche espefie clella piu-

ticoiarr: materia, come precedentementL: già riJe-

vatù cùn la citata delibera regionale n. I I 18106;

clì prendere att<l che I'intero percorso di Ciclovia

dell 'Acquedotto può diventare it inerario nazio-

nale della Rete ciclabjle ' 'Bicltalìa"G) in quanto

proìungatnento, lungo tutta la fu{urgia e la Valle

d'Itria. della Ciclovia n. l l  che nasce nel Parco

Nazionale delie Foreste Casentinesi, a cavallo tra

Toscana ed Emilia Rornagna" corre luneo I'Ap-

pennino ed ariva in Puglia aîtraversando tutto il

Parco Nazionale del Gargano:

cli prendere atto che il Fiirlamento europeo ha

recentemente adottato una risoluzione f inalizzara

ad incluclere anche il progetto di Rete Ciclabile

EuroVelo tra le Reti cl! trasportr: transeuropee

TEN-T, soì leci tando Cornmissioue e Stat i

membri a considerare il prclgetto EuroVelo, i cui

i l jne'rari insieme a quell i di Bicltalia sono stati

oggetto cli studio del progetro CYRONMED,

un'opportunità per promuovere la realizzazione

di reti di infrastrutture ciclabili transnazionali e
quindi per supportare la mobil ità in bicicletta

negli spostanrenti ahjtuali e il cicioturisnro

di autorizzare il Settore Integratci clei Trasporti

dell 'Assessorato regionale ai Trasporti, a dare
immediat;r attuazirxe alie attività finalizzate al
processo di  costruzione del la Rete Cic labi le
regionale all ' interno delle reti ciclabil i Bicltalia,O

ed Eulo!'elo@, delegando il Responsabile di PO

Mobitità Sostenibile e Ciclabil ità. Sig. Raffaele

Sforza, a porre in essere tutti i  proceclirnenti

ammìnistrativi e gestionaii necessali a clare posr-

tìv<; esito ai contenutì della presente deliheral

dì rlisporre la pubblicazione ciel preserìte atto sul
BTiRP.

Il Segfetario dc:lla Gir.rnta

Dot!. Romano Donno

il Presidente della Giunta
Don. Nichi Vbndoia


