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Deliberazione 6 ottobre 2022, n. 830

Attuazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio, la
Regione Toscana e la Regione Liguria, per la progettazione e realizzazione della "Ciclovia Tirrenica",
approvato con DGR n. 51 del 05/02/2019.Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica della
Ciclovia Tirrenica per quanto ricadente sul territorio di competenza della Regione Lazio ed approvazione
dello schema di Protocollo di intesa per la condivisione del Progetto di Riconoscibilità della Ciclovia
Tirrenica. Individuazione società Astral S.p.A. quale soggetto attuatore.
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OGGETTO: Attuazione del Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

e la Regione Lazio, la Regione Toscana e la Regione Liguria, per la progettazione e realizzazione 

della “Ciclovia Tirrenica”, approvato con DGR n. 51 del 05/02/2019. 

Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica della Ciclovia Tirrenica per quanto 

ricadente sul territorio di competenza della Regione Lazio ed approvazione dello schema di 

Protocollo di intesa per la condivisione del Progetto di Riconoscibilità della Ciclovia Tirrenica. 

Individuazione società Astral S.p.A. quale soggetto attuatore. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del territorio, Mobilità; 

VISTI 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

successive modifiche e integrazioni; 

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

 la deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 272, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. Stefano 

Fermante; 

 l’Atto di Organizzazione n. G10995 del 17/09/2021, recante: “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative di base denominate "Aree" e "Servizi" della Direzione regionale "Infrastrutture e 

Mobilità". Rettifica integrale dell'Atto di Organizzazione n.G10591 del 13.09.2021”; 

 l’Atto di Organizzazione n. G09495 del 19 luglio 2022, di affidamento dell’incarico di dirigente 

ad interim dell’Area Pianificazione del trasporto pubblico regionale e programmazione e gestione 

delle ferrovie” della Direzione regionale "Infrastrutture e Mobilità" al Dott. Stefano Fermante; 

VISTI 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: "Regolamento regionale di Contabilità”, che, 

ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 

regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi 

per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico 

di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi, titoli e macroaggregati per le spese; 
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- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalla deliberazione 

di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 

2022, n. 627; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16.03.2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024. 

VISTI  

- la legge del 19 ottobre 1988, n. 366, e successive modifiche e integrazioni, recante: “Norme per 

il finanziamento della mobilità ciclistica”;  

- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, e successive modifiche e integrazioni, recante: 

“Nuovo Codice della Strada”;  

- il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei Trasporti 30 novembre 

1999, n. 557, recante “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 

tecniche delle piste ciclabili”; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche; 

- la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 133 dell’11 aprile 2017, recante: 

“disposizioni in ordine alle attività da realizzare per l’attuazione dell’articolo 1, comma 640, 

della legge n. 208 del 2015 – Ciclovie turistiche” finalizzata alla messa a disposizione dei soggetti 

capofila delle somme occorrenti per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica; 

- la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 375 del 20 luglio 2017, recante: 

“requisiti di pianificazione e standard tecnici per la progettazione e la realizzazione del sistema 

nazionale delle ciclovie turistiche”; 

PREMESSO che 

- l’art.1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall’articolo 52 del 

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, 

n. 96, prevede il finanziamento della progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di 

ciclovie turistiche ricomprendendo anche la “Ciclovia Tirrenica”; 

- il citato art.1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive integrazioni 

prevede che lo stanziamento di euro 361.780.679,60, al netto di quanto ripartito con il decreto 

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2017, n. 468, è destinato al 

finanziamento dei costi della progettazione e della realizzazione del sistema nazionale di 

ciclovie turistiche; 

- con il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 novembre 2018 n.517, 

pubblicato sulla G.U. n. 18 del 22 gennaio 2019, sono state definite le modalità di 

individuazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, nonché il piano di riparto e le 

modalità di erogazione delle risorse, stanziate con la legge di cui sopra;  
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- ai sensi dell’art. 2 del suddetto decreto ministeriale, la progettazione e la realizzazione del 

sistema nazionale delle ciclovie turistiche è effettuata previa stipula di un protocollo d’Intesa, 

tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni interessate dall’itinerario, redatto 

sulla base di uno schema Allegato 2 al medesimo decreto ministeriale;  

- con deliberazione di Giunta regionale n. 51 del 05 febbraio 2019 è stato approvato lo schema 

di Protocollo di Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio, 

la Regione Toscana e la Regione Liguria per la “Progettazione e realizzazione della Ciclovia 

Tirrenica”; 

- in data 8 aprile 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in seguito MIT), Regione 

Toscana, Regione Liguria e Regione Lazio hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la 

“Progettazione e realizzazione della Ciclovia turistica Tirrenica”, il quale: 

 individua all’art. 6 la Regione Toscana quale soggetto che ha la funzione di 

coordinamento e capofila tra le diverse Regioni e di interfaccia con il MIT; 

 impegna il MIT, per il conseguimento delle finalità del Protocollo, ad inserire la ciclovia 

turistica Tirrenica nell’Allegato Infrastrutture e nei documenti programmatici che 

costituiranno gli strumenti di pianificazione e programmazione generale di riferimento; 

 impegna le Regioni a inserire la Ciclovia turistica Tirrenica all’interno delle rispettive 

pianificazioni e programmazioni territoriali; 

 prevede la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del 

Soggetto capofila, del progetto di fattibilità tecnico economica unitamente 

all’individuazione di uno o più lotti funzionali, sulla base degli standard e dei requisiti 

minimi definiti dal MIT 

- con deliberazione di Giunta regionale n. 797 del 29/10/2019 è stato approvato lo schema di 

Accordo tra la Regione Lazio, Regione Toscana, la Regione Liguria e FIAB onlus, per la 

progettazione e realizzazione della “Ciclovia Turistica Tirrenica” finalizzato all’attuazione 

del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 08/04/2019 tra il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, la Regione Lazio, la Regione Toscana e la Regione Liguria; 

- in data 4 novembre 2019 Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Liguria e FIAB onlus 

hanno sottoscritto l’Accordo di cui al punto precedente, il quale: 

 individua nella Regione Toscana il soggetto attuatore per la fase di progettazione di 

fattibilità tecnico economica per la quale il MIMS ha stanziato risorse pari ad € 

1.250.000,00; 

 individua nelle rispettive Regioni i soggetti attuatori per le successive fasi di 

progettazione e realizzazione dei singoli lotti funzionali, ai fini dell’erogazione delle 

risorse e della rendicontazione finale; 

 definisce le modalità di ripartizione della restante quota di finanziamento stanziata dal 

MIMS, pari a complessivi € 15.372.512,42, finalizzata alla progettazione definitiva ed 

esecutiva, nonché alla realizzazione e collaudo dell’intera ciclovia, anche per lotti 

funzionali successivi, ripartendo il finanziamento alle singole regioni ed assegnando 

nello specifico € 4.000.000,00 al lotto prioritario della Regione Lazio; 

TENUTO CONTO che 

- con nota prot. n. 340665 in data 31/08/2021 e successiva integrazione AOOGRT_0355928 del 

13/09/2021, la Regione Toscana, in qualità di capofila delle tre Regioni interessate dalla 

“Ciclovia Turistica Nazionale Tirrenica” (Liguria, Toscana e Lazio), ha trasmesso il progetto 

di fattibilità tecnica ed economica (in seguito PFTE) della ciclovia Tirrenica al Ministero delle 

Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) ai fini della relativa valutazione;  
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- in data 02/12/2021 si è svolto il tavolo tecnico nazionale previsto dal Protocollo d’intesa per 

la “Progettazione e realizzazione della Ciclovia turistica Tirrenica”, nell’ambito del quale è 

stato esaminato il progetto di fattibilità tecnica ed economica della Ciclovia Tirrenica;  

- con nota AOOGRT_0021373 del 20/01/2022, integrata con nota AOOGRT_0032344 del 

27/01/2022, la Regione Toscana, in qualità di capofila, ha trasmesso al MIMS le integrazioni 

e i chiarimenti richiesti durante il Tavolo tecnico operativo appositamente istituito ai sensi 

dell’art. 6 del Protocollo d’intesa;  

- con nota prot. 1896 dell’8/3/2022 (in atti in pari data con prot. 230504) il Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha formalmente comunicato, la valutazione 

positiva, con prescrizioni e raccomandazioni, espressa dal Tavolo tecnico operativo del PFTE 

della “Ciclovia Tirrenica” ai sensi dell’art. 2 comma 3 del decreto interministeriale 29 

novembre 2018, n. 517, ai fini dell’ammissibilità del progetto al finanziamento che individua 

il tracciato della ciclovia Tirrenica nei territori delle regioni Liguria, Toscana e Lazio; 

- in data 20/05/2022 i progettisti, aventi come capogruppo MATE, affidataria dell’incarico di 

redigere il PFTE, hanno consegnato alla Regione Toscana il progetto di fattibilità tecnico 

economica della Ciclovia Tirrenica, redatto ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. 50/2006 e s.m.i., 

comprensivo dell’accoglimento delle prescrizioni, suggerimenti o degli ulteriori 

approfondimenti indicati dal MIMS e dal MIC in fase di valutazione; 

- con nota prot. 654127 del 4/7/2022 è stata trasmessa alle Soprintendenze territorialmente 

competenti la documentazione progettuale del PFTE della Ciclovia turistica nazionale 

“Tirrenica” necessaria ai fini archeologici, per la “verifica preventiva dell’interesse 

archeologico” di cui all’art. 25 del D.lgs. 50/2016; 

- con nota prot. 769368 del 4/8/2022 è stato confermato dalla competente Soprintendenza il 

nulla osta, con prescrizioni, alla realizzazione dell’infrastruttura; 

RITENUTO pertanto, in esito a quanto premesso ed al fine di dare attuazione a quanto previsto 

all’art. 6 del Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione 

Lazio, la Regione Toscana e la Regione Liguria, per la progettazione e realizzazione della “Ciclovia 

Tirrenica” sottoscritto in data 08/04/2019, approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 

della Ciclovia Tirrenica, valutato positivamente dal Tavolo Tecnico, con particolare riferimento al 

tracciato ivi individuato ricadente sul territorio di competenza della Regione Lazio; 

TENUTO CONTO, inoltre, che  

- il tavolo tecnico nazionale previsto dal Protocollo d’intesa per la “Progettazione e realizzazione 

della Ciclovia turistica Tirrenica”, nell’ambito della valutazione del PFTE della Ciclovia 

Tirrenica ha richiesto l’impegno a concertare, per una migliore gestione del progetto e delle 

successive fasi attuative e gestionali, modalità condivise per la costruzione, promozione e 

gestione uniforme della Ciclovia Tirrenica; 

- le Regioni, riconoscendo il valore della Ciclovia Tirrenica quale mezzo per l’esplorazione e 

la visita dei rispettivi territori, da collocare efficacemente nel mercato del cicloturismo, 

condividono l’obiettivo di stabilire delle linee generali per la definizione delle componenti 

identitarie della Ciclovia medesima, che confluiscono in un Progetto di Riconoscibilità, 

allegato al presente atto, che punti a dare uniformità e continuità all’itinerario ciclabile tra 

Ventimiglia e Roma; 

- le Regioni hanno condiviso nel Gruppo tecnico, come istituito dall’art. 3 dell’Accordo tra 

Regione Toscana, Regione Liguria, Regione Lazio e Fiab Onlus (federazione italiana ambiente 

e bicicletta) per la progettazione e realizzazione della “ciclovia turistica tirrenica”, sottoscritto 

dalle parti in data 7 novembre 2019 e composto dai rispettivi rappresentanti, il contenuto del 

Progetto di riconoscibilità della Ciclovia Tirrenica, allegato allo schema di Protocollo d’intesa 

13/10/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 85



ex art 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

RITENUTO pertanto opportuno, da parte delle Regioni firmatarie dell’Accordo sopra richiamato, 

procedere alla sottoscrizione dello schema di Protocollo di intesa, ex art 15 della legge 7 agosto 

1990, n. 241, per la condivisione del Progetto di Riconoscibilità della Ciclovia finalizzato a 

condividere le linee generali del progetto medesimo e ad armonizzare i diversi linguaggi 

architettonico-visivi e di segnaletica presenti all’interno della rete delle tre regioni, per dare 

uniformità e continuità alla Ciclovia Tirrenica; 

CONSIDERATO che 

- la legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante: “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta 

e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica” prevede all’art.3 l’approvazione 

del Piano Generale della Mobilità Ciclistica (PGMC) che costituisce parte integrante del Piano 

generale dei trasporti e della logistica e che è adottato in coerenza con il sistema nazionale delle 

ciclovie turistiche di cui all’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

- la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11 “Disposizioni per favorire la mobilità nuova”  e in 

particolare l’art. 4, comma 6 che prevede l’approvazione da parte della Giunta regionale, sentita 

la commissione consiliare competente, del  Piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC), il 

quale costituisce piano di settore del Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della 

Logistica (PRMTL) e del Piano Regionale dei Trasporti (PRT) di cui all’articolo 11 della legge 

regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive 

modifiche; 

DATO ATTO che  

- l’Azienda Strade Lazio - ASTRAL SpA, istituita con Legge Regionale n.12 del 20.05.2002, è la 

Società con capitale interamente regionale, ed opera nei confronti della Regione Lazio secondo 

le modalità dell’in house-providing e pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di 

esercizio del controllo analogo; 

- in attuazione della Legge Regionale n. 11/2017 “Disposizioni per favorire la mobilità nuova” 

con determinazione dirigenziale n. G18379 del 23/12/2019 e successiva integrazione G15593 del 

17/12/2020, sono state affidate alla società ASTRAL SpA le attività relative alla procedura di 

VAS prevista dal D.Lgs. n.152/2006, propedeutiche all'approvazione del Piano Regionale della 

Mobilità Ciclistica quale piano di settore del PRMTL; 

- in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 7/11/2018, avente ad oggetto: 

“Atto di indirizzo per l'acquisizione di Manifestazioni d'interesse alla realizzazione di piste 

ciclabili sul territorio regionale per favorire la "Mobilità Nuova" di cui alla legge regionale n. 

11/2017”, , con determinazione dirigenziale n. G18449 del 23/12/2019 la società ASTRAL è 

stata individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi individuati nella 

graduatoria tecnica approvata in esito alla “Manifestazione d'interesse per la realizzazione di 

piste ciclabili sul territorio regionale" con Determinazione Dirigenziale n. G12427 del 

19/09/2019; 

- con deliberazione di Giunta regionale n. 891 del 29/11/2019, nell’ambito della Convenzione tra 

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio, ASTRAL è stata individuata 

quale soggetto attuatore ai fini della realizzazione degli interventi finalizzati all’“Attuazione del 

Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti: Integrazione della Rete ciclabile”, finanziato 

con il primo addendum del PO FSC Infrastrutture 2014-2020; 
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- con determinazione G03688 del 02/04/2021, in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 

30 dicembre 2018, n. 145 sono state impegnate sul cap. D12143 a favore di ASTRAL S.p.A. le 

risorse destinate alla realizzazione di “i) Interventi per la realizzazione di piste ciclabili” che con 

deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 12/04/2022 sono stati individuati nei progetti di 

completamento del tracciato della ciclovia Tirrenica nel comune di Santa Marinella, dalla riserva 

di Macchiatonda al Castello di Santa Severa e da Santa Severa al Castello Odescalchi; 

ATTESO che, 

- ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa per la fase di realizzazione dei singoli lotti 

funzionali, individuati i con il PFTE nei rispettivi confini amministrativi, i soggetti attuatori 

sono individuati nelle Regioni, che assumono tutte le funzioni tecniche ed amministrative ai 

fini dell’erogazione delle risorse e della rendicontazione finale; 

- la Direzione Infrastrutture e Mobilità provvederà a disciplinare, con atto negoziale con il 

soggetto attuatore individuato, i tempi, le modalità di erogazione del finanziamento e gli obblighi 

relativi all’attuazione degli interventi previsti nel Protocollo d’Intesa per la “Progettazione e 

realizzazione della Ciclovia turistica Tirrenica” sottoscritto dalla Regione Lazio in data 8 aprile 

2019 ed atti conseguenti, anche allo scopo di prevenire l’insorgenza di criticità di natura 

procedurale che possano ritardarne l’attuazione; 

RITENUTO opportuno, in attuazione di quanto previsto nel Protocollo di Intesa tra il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio, la Regione Toscana e la Regione Liguria per 

la “Progettazione e realizzazione della Ciclovia Tirrenica”, individuare la società ASTRAL S.p.A. 

quale soggetto attuatore della Regione Lazio, affidando a questa le funzioni tecniche ed 

amministrative finalizzate alla realizzazione dei lotti funzionali individuati nel PFTE valutati 

positivamente dal tavolo tecnico nazionale, con le risorse a ciò destinate individuate con il presente 

atto e con le successive ulteriori risorse che si renderanno disponibili; 

TENUTO CONTO che     

- con il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 29 novembre 2018 n.517 è 

stato assegnato alla Ciclovia Tirrenica un finanziamento complessivo di € 6.622.512,42 e con 

successivo Accordo interregionale, ripartito alla Regione Lazio, ai fini della realizzazione di 

un primo lotto prioritario, nell’ambito del tracciato individuato nel PFTE approvato, un 

finanziamento di € 4.000.000,00 ogni onere incluso; 

- con deliberazione di Giunta regionale n. 434 del 14/06/2022, sono stata apportate variazioni al 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024, in termini di competenza e 

cassa, per l’anno 2022 e, in termini di competenza, per l’anno 2023, con istituzione del nuovo 

capitolo in entrata E0000433127 piano dei conti finanziario fino al V livello 4.02.01.01.001 e 

del nuovo capitolo di spesa U0000D12144 Missione 10 Programma 05 piano dei conti 

finanziario fino al IV livello 2.03.03.01 così ripartita: 

es. fin.  
Capitolo entrata 

E0000433127 

Capitolo uscita 

U0000D12144 

2022 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 

2023 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 

TOTALE € 4.000.000,00 € 4.000.000,00 

 

- con determinazione dirigenziale n. G11247 del 24/08/2022 è stata accertata la somma di € 

4.000.000,00 accertamento E.F. 2022 n. 11397 e n. 635 per l’E.F. 2023, nei confronti del MIMS, 
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il quale con decreto n. 271 del 5/5/2022 ha erogato l’anticipazione di € 2.000.000,00 a favore 

della Regione Lazio per l’attuazione, successivamente all’elaborazione del PFTE delle 

successive fasi di progettazione ed esecuzione dei primi lotti funzionali; 

RITENUTO di poter procedere alla prenotazione delle risorse individuate dal D.M. n. 517/2018 

per complessivi € 4.000.000,00, a favore del soggetto attuatore individuato ASTRAL S.p.A. per 

l’attuazione del primo lotto prioritario come individuato nel PFTE validato, finalizzato al 

completamento del tracciato della ciclovia Tirrenica nel comune di Fiumicino; 

DELIBERA 

per quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

1) di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica della Ciclovia Tirrenica, valutato 

positivamente dal Tavolo Tecnico nazionale, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa per la 

“Progettazione e realizzazione della Ciclovia turistica Tirrenica”, con particolare riferimento 

al tracciato ivi individuato ricadente sul territorio di competenza della Regione Lazio, 

trasmesso dalla Regione Toscana con nota prot. n. 340665 in data 31/08/2021, e successive 

integrazioni, ed agli atti della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità; 

2) di approvare lo schema di Protocollo di Intesa, ex art 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

per la condivisione del Progetto di riconoscibilità della Ciclovia Tirrenica, finalizzato ad 

armonizzare i diversi linguaggi architettonico-visivi e di segnaletica presenti all’interno della 

rete delle tre regioni, per dare uniformità e continuità alla Ciclovia Tirrenica, allegato alla 

presente deliberazione di cui ne forma parte integrante e sostanziale; 

3) di individuare la società in house ASTRAL S.p.A. quale soggetto attuatore di quanto previsto 

nel Protocollo di Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio, 

la Regione Toscana e la Regione Liguria per la “Progettazione e realizzazione della Ciclovia 

Tirrenica”, affidando alla medesima società le funzioni tecniche ed amministrative finalizzate 

alla realizzazione dei lotti funzionali individuati nel PFTE valutati positivamente dal tavolo 

tecnico nazionale; 

4) di prenotare a favore di ASTRAL S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, le risorse 

finanziarie destinate alla realizzazione del primo lotto prioritario come individuato nel PFTE 

validato, come di seguito riportato: 

- ai fini della realizzazione del primo lotto prioritario della ciclovia turistica Tirrenica 

relativo al completamento del tracciato della ciclovia Tirrenica nel comune di 

Fiumicino finanziato con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 

29 novembre 2018 n.517, la somma complessiva di euro 4.000.000,00 sul capitolo 

U0000D12144 Missione 10 Programma 05 piano dei conti finanziario fino al IV livello 

2.03.03.01 così ripartiti: 

ANNO 

Ciclovia Tirrenica  

1° lotto funzionale della 

Regione Lazio 

2022 € 2.000.000,00 

2023 € 2.000.000,00 

Totale € 4.000.000,00 

 

Il Direttore della Direzione regionale “Infrastrutture e Mobilità” provvederà alla sottoscrizione del 

Protocollo d’Intesa ed a porre in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per dare 
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attuazione alla presente deliberazione nonché a disciplinare, con atto negoziale con il soggetto 

attuatore individuato, i tempi, le modalità di erogazione del finanziamento e gli obblighi relativi 

all’attuazione degli interventi previsti nel Protocollo d’Intesa per la “Progettazione e realizzazione 

della Ciclovia turistica Tirrenica”. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

istituzionale www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio 

nel termine di giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso. 

 

13/10/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 85

http://www.regione.lazio.it/


ALLEGATO A al PROTOCOLLO D’INTESA

ex art 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 

o

o
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ALLEGATO A al PROTOCOLLO D’INTESA
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ALLEGATO A al PROTOCOLLO D’INTESA
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ALLEGATO A al PROTOCOLLO D’INTESA
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ALLEGATO A al PROTOCOLLO D’INTESA
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ALLEGATO A al PROTOCOLLO D’INTESA
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ALLEGATO A al PROTOCOLLO D’INTESA
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ALLEGATO A al PROTOCOLLO D’INTESA
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ALLEGATO A al PROTOCOLLO D’INTESA

(urbane e periurbane).
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ALLEGATO A al PROTOCOLLO D’INTESA

colore, caratteristiche estetiche dei materiali, ecc.) 
capacità drenante; qualità dei materiali (riciclo/recupero, 

disassemblabilità / riuso, provenienza/trasporto; impatto delle lavorazioni di messa in opera, 
ecc.);

possibilità e/o modalità di applicazione di segnaletica orizzontale 
(pittogramma, inserti con materiali differenti);
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ALLEGATO A al PROTOCOLLO D’INTESA

13/10/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 85



ALLEGATO A al PROTOCOLLO D’INTESA
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