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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2002 - Deliberazione n. 6428 - Area 
Generale di Coordinamento LL.PP. - L. 537/93 - Art. 12 - LL.RR. 10/01 e 15/02 - Approvazione linee 
guida per l’esecuzione di interventi in materia di parcheggi. (con allegati). 

 
omissis 

Premesso: 
Che la Legge 23.3.1989 n. 122 “Disciplina in materia di Parcheggi e Programma triennale per le Aree 

urbane” ha fissato le disposizioni per la realizzazione dei Programmi Urbani Parcheggi; 
Che il D.M. n. 41/90 ha disciplinato, fra l’altro, le modalità di accesso ai contributi e le relative 

priorità;  
Rilevato: 
• Che le sempre più diffuse e frequenti iniziative di limitazione o di blocco del traffico nei centri 

urbani finalizzate alla tutela della salute dei cittadini, adottate non solo nelle grandi aree metropolitane, 
ma anche nei centri minori ripropongono in termini urgenti la necessità di realizzare nuovi ed idonei 
parcheggi; 

• Che gli accordi di Kyoto dell’11.12.97, di cui alla Legge 1.6.02 n’ 120, prevedono espressamente 
meccanismi ed iniziative pubbliche e private finalizzate alla riduzione o all’eliminazione delle emissioni di 
CO2; 

• Che le competenze esclusive derivanti alle Regioni in materia di parcheggi a mente dell’art. 12 
della Legge n’ 537/93 e s.m.i. impongono, per quanto sopra evidenziato, la necessità di attuare una nuova 
programmazione degli interventi nell’intero territorio regionale, anche ai fini del decongestionamento dei 
centri urbani e per il miglioramento della qualità della vita; 

• Che la Regione Campania si è già fatta carico del problema dando concreta attuazione al 
programma regionale in materia di parcheggi, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 53/1 
del 31.12.99, stanziando a tal fine cospicue risorse finanziarie proprie; 

Riconosciuta la necessità di incentivare, in continuità della ratio ispiratrice della Legge n’ 122/89 e 
delle nuove esigenze evidenziate, la realizzazione di parcheggi nel territorio regionale mediante la 
concessione agli Enti locali di contributi finalizzati alla limitazione del traffico urbano, a favorire l’uso dei 
mezzi pubblici di trasporto e l’Interscambio fra mezzo pubblico e privato e fra il trasporto su gomma e 
quello su ferro; 

Riscontrato che sono pervenute all’Assessorato ai LL.PP. numerose richieste di finanziamento di 
Programmi Urbani Parcheggi o di singoli interventi da parte di Enti locali, sia nell’anno 2001 che nell’anno 
2002; 

Ritenuto opportuno stabilire per quanto sopra evidenziato, che tutti i Comuni della Regione Campania 
possano predisporre Programmi Urbani Parcheggi o interventi singoli, tanto a parziale modifica ed 
integrazione delle deliberazioni di G.R. n. 1 del 15.1.1990 e n’ 933 del 1.3.1990; 

Ritenuto altresì che la concessione dì contributi in conto capitale per realizzare interventi anche 
singoli in tutti i Comuni della Campania, possa rappresentare Un utile e rapido strumento per conseguire 
gli obiettivi esposti, riducendo nel contempo fortemente i tempi connessi alla realizzazione delle opere ed 
alla conseguente loro fruizione; 

Rilevato: Che risultano disponibili, ai fini di quanto sopra, risorse economiche pari ad Euro 
18.075.99,47 sui capitoli eli bilancio di previsione per l’anno 2001 U.P.B. n’ 1. 1.6, cap. n’ 2143 (L.R. - 
10/01) impegnate con decreto dirigenziale a firma del Dirigente del Settore OO.PP. n’ 2760 del 
12.11.11001, e risorse economiche rideterminate in Euro 5.329.137,98, giusta deliberazione di Giunta 
Regionale n.5759 del 27.11.2002 stanziate sulla U.P.B. n’ 1.1.6 (cap. n. 2143) per l’anno 2002; 

Ritenuto che per utilizzare concretamente tali risorse si rende necessario individuare sia le linee 
generali di indirizzo per la esecuzione degli interventi e per garantirne una organica attuazione anche in 
caso di intervento singolo, sia gli Enti destinatari dei finanziamenti a valere su fondi di bilancio regionale; 

Visto: 
• la L. n. 122/89 e s.m.i.;  
• il D.M. 41/90; 
• la L. n’ 537/93; 
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• la L. 109/84 e s.m.i.; 
• il D.P.R. n. 285/92; 
• il D.P.R. n. 554/99; 
• le LL.RR. n. 10/01, 18/01 e 15/02, 
• la deliberazione di G.R. n. 1707/01; 
• i decreti del Dirigente del Settore Opere Pubbliche n. 2760/2001 e n. 3105/2002 di impegno di 

spesa; 
propone e la Giunta in conformità e a voti unanimi 

DELIBERA 
Per i motivi indicati in premessa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di: 
• Modificare ed integrare le deliberazioni di G.R. n’ 1/90 e 399/90 nel senso di ritenere che tutti i 

Comuni della Regione Campania possano presentare istanza di finanziamento per la realizzazione di 
Programmi Urbani Parcheggi e/o interventi singoli secondo le modalità previste dalle Linee Guida di Cui al 
successivo punto; 

• Approvare le linee di indirizzo, che allegate al presente atto ne, formano parte integrante e 
sostanziale, ai fini dell’accesso al contributo regionale ed alla realizzazione di interventi anche singoli in 
materia di parcheggi; 

• Approvare lo schema delle schede di controllo dello stato di attuazione degli interventi che allegate 
al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale; 

• Prendere atto dell’elenco dei Comuni che hanno prodotto istanza di finanziamento a tutto il 
31.10.2002, che quale allegato “A” forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• Dare atto che gli interventi di cui al citato allegato saranno finanziati, previa graduatoria, con le 
risorse economiche di cui agli impegni di spesa effettuati, sulla U.P.B. 1. 1.6 (cap.2143), con decreti del 
Dirigente del Settore Opere Pubbliche n. 2760 del 12.11.2001 e n. 3105 del 23.12.2002;  

• Stabilire che nell’ambito degli stanziamenti di bilancio così come sopra specificati, saranno 
finanziati i progetti valutati secondo i criteri e le priorità definite dalle linee di indirizzo, approvate con il 
presente atto; 

• Riservarsi la possibilità di effettuare scorrimenti della graduatoria per i progetti ammessi a 
contributo e non finanziati per carenza di fondi, a seguito di rivenienze economiche derivanti da 
procedure di decadenza, revoca, o altre cause che determinino ulteriori disponibilità economiche 
ancorché allocate sui bilanci degli anni 2001 e precedenti; 

• Subordinare in ogni caso l’attuazione degli interventi ricadenti in aree sottoposte a vincolo 
(ambientale, idrogeologico, paesistico ect ...) a specifici provvedimenti autorizzativi nelle forme e con le 
modalità previste dalle leggi vigenti salvaguardando ogni valutazione di impatto ambientale per le singole 
localizzazioni e sulle relative tipologie, ai sensi delle normative vigenti; 

• Precisare, ai fini della determinazione del contributo regionale, che i costi standards di riferimento 
sono quelli fissati dall’art. 4 del D.M. n’ 41 del 14.2.1990; 

• Demandare al Dirigente del Settore Opere Pubbliche ogni altro adempimento annesso e 
consequenziale all’attuazione del presente atto. 

• Inviare copia del. presente provvedimento all’A.G.C. LL.PP., al Settore Opere Pubbliche, al 
B.U.R.C. ed al WEB master per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo  Bassolino 
 


