
 
 

 

Parere, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto della Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica 

e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previsto 

dall'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’economia e delle finanze 

n. 71 del 09/02/2021, recante le modalità di erogazione delle risorse alle città metropolitane e ai 

comuni superiori ai 100.000 abitanti.  

 

REP. ATTI N. 175/CU DEL 3 NOVEMBRE 2021 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nell’odierna Seduta del 3 novembre 2021 

 

VISTO l’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTO il d.p.c.m. del 17 aprile 2019 di approvazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità 

Sostenibile, predisposto ai sensi dell’art. 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in 

particolare il comma 1 dell’art. 4 che prevede che: “ Con decreto del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e 

delle finanze, è definita la graduatoria per l’assegnazione delle risorse, di cui all’articolo1, comma 

71, della legge 27 dicembre 2017 n.205, definite nel Piano, ai comuni e città metropolitane con più 

di 100.000 abitanti”; 

 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico e il Ministro dell’economia e delle finanze n. 71 del 9 febbraio 2021 recante il riparto 

delle risorse previste dall’articolo 4 del d.p.c.m. 17 aprile 2019 relativo alle città metropolitane e ai 

comuni superiori ai 100.000 abitanti; 

 

VISTO  lo schema di decreto della Direzione generale per le politiche integrate di mobilità 

sostenibile, la logistica e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’economia e delle finanze n. 

71/2021 recante le modalità di erogazione delle risorse alle città metropolitane e ai comuni superiori 

ai 100.000 abitanti, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con nota 

dell’11 ottobre 2021, diramato dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza Unificata con  prot. DAR 

n. 17112 del 14 ottobre 2021; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, svoltasi in data 26 ottobre 2021, nel corso della quale le Regioni 

hanno espresso parere favorevole e l’ANCI ha proposto un emendamento all’art. 3, comma 5, dello 

schema di decreto che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha ritenuto 

accoglibile; 

 



 
 

VISTO il nuovo schema di decreto, trasmesso per le vie brevi dal Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili il 29 ottobre 2021, diramato in pari data con prot. DAR n. 18070, con il quale 

vengono recepite le osservazioni formulate nella citata riunione del 26 ottobre 2021; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome, l’ANCI 

e l’UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto, 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto 

della Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l’intermodalità 

del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, del 

decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo 

economico e il Ministero dell’economia e delle finanze n. 71 del 09/02/2021, recante le modalità di 

erogazione delle risorse alle città metropolitane e ai comuni superiori ai 100.000 abitanti. 

 

 

 

           Il Segretario                 Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                  On. Mariastella Gelmini 
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