
COMUNE DI TERNI 
 
 

P.U.M.S. 
 

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE 
 
L’approccio integrato secondo il paradigma Terni-Narni Smart Land per la promozione di un polo urbano 

connesso, intelligente e sostenibile deve necessariamente sviluppare il tema della mobilità quale asset 

primario per garantire l’effettiva qualità del vivere per cittadini e city users di tutto il territorio. Per tale 

ragione l’elaborazione congiunta del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile di Terni e Narni (PUMS) 

intende tradurre operativamente questo obiettivo, puntando a una pianificazione sostenibile dei sistemi di 

trasporto locale grazie all’adozione di strategie che permettano alla comunità di attivare soluzioni 

convincenti derivanti da un processo decisionale relativo a temi estremamente complessi quali quelli della 

mobilità di persone e merci in ambito urbano e di area vasta. Il sistema del trasporto locale e l’uso del 

territorio presentano elementi con rilevanti interazioni e profonde ricadute di natura sociale, 

comportamentale, ambientale ed economica. In ordine al controllo della qualità dell’aria costituiscono 

fattori primari condizionanti che incidono direttamente sulla situazione di vita e salute delle comunità che 

quindi richiedono per una gestione efficace di prescindere dai meri confini amministrativi e dagli obblighi di 

legge. 

Lo scenario attuale, decisamente complesso, suggerisce quindi di ricorrere a una pluralità di politiche di 

intervento e strumenti diversificati in tema di mobilità e gestione del territorio, soprattutto in virtù della 

disponibilità di tecnologie informatiche e di apparati di regolazione, in aggiunta alla realizzazione di nuove 

infrastrutture. 

L’approccio dentro cui si colloca il percorso di formazione e redazione congiunta del PUMS di Terni e Narni 

è quello innescato dal percorso partecipativo di Smart Land, per costruire in differenti settori inseriti in una 

cornice unica di riferimento, un territorio integrato, sostenibile e intelligente, in cui la mobilità costituisce 

uno dei pilastri portanti per tale finalità. Un territorio smart è infatti quello capace di ottimizzare, snellire, 

facilitare i percorsi per lo spostamento di persone e merci, in ambito urbano e con le aree limitrofe, 

attraverso sistemi di trasporto plurali, innovativi e a basso impatto ambientale, garantendo la disponibilità 

di un trasporto pubblico efficiente e di qualità quale alternativa a quello privato, che va disincentivato 

anche attraverso l’attivazione di sistemi di bike-car sharing e di agevolazioni economiche. Particolare 

attenzione sarà riservata alla messa in campo di azioni di sensibilizzazione della comunità e di attivazione di 

sistemi efficaci di infomobilità tra amministrazioni e portatori di interesse. L’adozione di soluzioni avanzate 

e sostenibili di mobility management punteranno a intervenire sui flussi locali di traffico ottimizzandoli in 

termini di accessibilità, economicità, riduzione dell’inquinamento. 



1. INTRODUZIONE 
 
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Terni e Narni ha lo scopo dichiarato di recepire le 
indicazioni per una pianificazione sostenibile dei sistemi di trasporto delle città europee, nella 
generazione di una struttura logica che permetta alle città di formulare strategie convincenti e 
aiuti a semplificare un processo decisionale che riguarda un campo estremamente complesso 
come quello relativo alla mobilità di persone e merci in ambito urbano. 
Il trasporto urbano e l’uso del territorio rappresentano sistemi con forti interazioni di natura 
economica, ambientale e sociale, e la soluzione migliore per l’evoluzione dell’area vasta dipenderà 
perciò dalle priorità assegnate alla riduzione della congestione, al miglioramento delle condizioni 
ambientali, al rafforzamento dell’economia e alla protezione delle categorie svantaggiate. 
 

1.1 LE POLITICHE DI APPROCCIO 
 

Lo scenario attuale suggerisce, nell’approccio alla soluzione di tale problematica, di ricorrere a una 
pluralità di politiche di intervento, in tema di mobilità e uso del territorio, vista la disponibilità 
delle tecnologie informatiche e strumenti di regolazione che vanno ad aggiungersi alla più 
tradizionale realizzazione di nuove infrastrutture. 
Peraltro, la funzionalità di questi strumenti e il modo assai diverso con cui esplicano la loro 
efficacia in contesti diversi, suggeriscono di adottare soluzioni costituite da “pacchetti di misure” e 
da una pluralità di interventi e azioni combinati tra loro. 
Da questa consapevolezza muove anche il percorso di formazione e redazione del PUMS di Terni e 
Narni. L’approccio integrato rappresenta l’architettura del Piano e nello stesso tempo la chiave 
strategica di qualsiasi insieme di decisioni politiche che abbia l’ambizione di ottenere adeguata 
incisività e possa ragionevolmente garantire e dimostrare l’efficacia delle scelte effettuate. 
Occorre riconoscere innanzitutto che le decisioni vengono prese in modo differente da città a 
città; l’analisi delle politiche evidenzia come esse si muovano entro due estremi antitetici, 
schematicamente riconducibili l’uno a un approccio razionale e analitico che dovrebbe condurre 
alla “giusta” decisione e l’altro a un approccio poco strutturato ‐ spesso denominato come 
“approssimativo” ‐ in cui gli obiettivi sono esplicitati in modo parziale e i rimedi vengono adottati 
quando diventano improcrastinabili e perciò in modo meno meditato, sostanzialmente in funzione 
dei rapporti di forza in essere tra i gruppi di potere. 
Entrambi gli approcci indicati non risultano adeguati, se utilizzati in modo isolato, dato che è 
difficile che la sola analisi razionale possa avere successo in una situazione in cui le priorità e le 
preferenze sono molteplici, mentre è improbabile che il modello “approssimativo” si dimostri 
capace di rispondere all’urto della insostenibilità crescente che caratterizza i problemi delle aree 
urbane - specie in tema di mobilità.  
Questa constatazione porta a ritenere più efficace un modello intermedio in cui le soluzioni siano 
individuate, definite e assunte utilizzando un percorso che unisca approcci e punti di vista 
contemporaneamente ispirati a una “visione”, basati su un “piano” e fondati sul “consenso”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Di seguito si riporta l’Accordo di Partenariato Italia: 
 

Accordo di Partenariato Italia (adottato dalla Commissione europea il 29 
ottobre 2014) 

http://www.dps.gov.it/it/AccordoPartenariato/index.html  
 
ESTRATTO RELATIVO ALLE AZIONI PER MOBILITA’ E LOGISTICA SOSTENIBILE 
 
La vigenza di un piano urbano di mobilità sarà condizione necessaria affinché i comuni possano 
accedere alle risorse comunitarie per realizzare interventi di mobilità e logistica sostenibile nel 
quadro di un approccio integrato, nel quale gli interventi del FESR saranno accompagnati da 
adeguate misure complementari mirate alla dissuasione dell’uso dei mezzi inquinanti privati e, 
laddove necessario, all'agevolazione all'uso di mezzi collettivi e a basso impatto ambientale. (Per 
questi interventi valgono interamente il quadro generale, le indicazioni programmatiche e 
attuative fornite nella sezione 1.3 dedicata all'Obiettivo Tematico 4, nella sottosezione relativa alla 
mobilità in ambito urbano.)  
 
ESTRATTO sezione 1.3 dedicata all'Obiettivo Tematico 4 
 
All’obiettivo di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti per il miglioramento 
della qualità dell’aria, oltre che per l’innalzamento degli standard qualitativi di servizio, 
contribuiscono in maniera rilevante anche gli interventi sul potenziamento dei servizi di mobilità 
collettiva sostenibile e di infomobilità. In linea con gli impegni presi dall'Italia nel Programma 
Nazionale di Riforma, gli interventi del FESR per la mobilità delle aree urbane e metropolitane 
saranno inquadrati all'interno di una programmazione della rete e dei servizi di trasporto pubblico 
locale basata, tra l'altro, sull'integrazione dei servizi delle diverse modalità di trasporto, su un 
monitoraggio efficace e trasparente della qualità e sostenibilità finanziaria dei servizi - da 
perseguire anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie - e sull'avvio di un progressivo processo di 
affidamento dei servizi tramite procedura di evidenza pubblica, secondo gli indirizzi dell'Autorità di 
regolazione dei trasporti.  
Gli interventi per il trasporto urbano e metropolitano devono essere previsti negli strumenti di 
pianificazione della mobilità delle aree urbane e metropolitane. Tali strumenti devono porre al 
centro dell'azione il concetto di sostenibilità e, di conseguenza, la riduzione di gas climalteranti, 
tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria contenuti nei piani regionali 
istituiti ai sensi della Direttiva 2008/50/CE. A tal fine gli strumenti di pianificazione per la mobilità 
delle aree urbane e metropolitane devono garantire un approccio integrato nel quale gli interventi 
del FESR saranno accompagnati da adeguate misure complementari mirate alla dissuasione 
dell’uso dei mezzi inquinanti privati e, laddove necessario, all'agevolazione all'uso di mezzi collettivi 
e a basso impatto ambientale (ad esempio: creazione di corsie preferenziali, priorità semaforica, 
espansione delle zone a traffico limitato, misure restrittive al traffico privato, pedaggi, tariffazione 
della sosta, car/bicycle sharing, defiscalizzazione per gli abbonamenti al trasporto pubblico, ecc.). Il 
FESR potrà cofinanziare interventi infrastrutturali (tranvie, metropolitane, ecc.), inclusi i parcheggi 
di interscambio per l'integrazione modale e la razionalizzazione dei flussi di entrata e uscita nei 
centri urbani e metropolitani. In linea con gli impegni presi dall'Italia nel Programma Nazionale di 
Riforma e con gli obiettivi del Piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto (ITS), 
sarà data priorità alla bigliettazione elettronica integrata, che coinvolga più modalità di trasporto 
e più operatori all'interno delle aree urbane e metropolitane. La bigliettazione elettronica integrata 

http://www.dps.gov.it/it/AccordoPartenariato/index.html


effettuata in ambito urbano potrà coprire anche i servizi di trasporto pubblico ferroviario che 
operano su scala regionale e che sono utilizzati soprattutto dai pendolari. Altri sistemi intelligenti 
di trasporto cofinanziabili dal FESR possono concernere i sistemi di controllo del traffico urbano, 
monitoraggio delle merci in ambito urbano, l'indirizzamento parcheggi, il controllo e gestione della 
flotta, l'informazione all'utenza, sistemi per il controllo degli accessi e della domanda, ecc. Il 
materiale rotabile cofinanziato dal FESR nell'Obiettivo Tematico 4 sarà collegato a interventi 
integrati, anche infrastrutturali, di miglioramento del traffico e sarà utilizzabile solo per traffico in 
regime di obblighi di servizio pubblico (PSO) nell'ambito delle aree urbane e metropolitane. Il suo 
utilizzo dovrà tradursi nell'innalzamento degli standard di qualità del servizio, ovvero in vantaggi 
per gli utenti che siano definiti e monitorabili. Inoltre, il materiale rotabile dovrà essere 
preferibilmente di proprietà di un ente pubblico (Regione, Comune) e poi reso disponibile su basi 
non discriminatorie. In ogni caso il contratto di fornitura del materiale rotabile deve essere 
trasparente e conforme alle regole degli aiuti di Stato, in modo che l'azienda di trasporto pubblico 
utilizzatrice del materiale rotabile non se ne avvantaggi per fini che vanno al di là del contratto 
stesso di fornitura. Infine l’acquisto di materiale rotabile deve essere conforme alle norme UE e 
nazionali applicabili, per quanto riguarda le emissioni. 
 

 
1.2 IL PROGETTO DI INTERVENTO 
 

Il PUMS di Terni e Narni intende evitare i difetti del tradizionale modello che opera per “successive 
approssimazioni” caratterizzato da obiettivi impliciti, ove si fa ricorso a rimedi parziali attuati in 
successione, a frequenti decisioni politiche correttive e dove la dispersione dei centri di decisione 
genera tentativi di ottenere soddisfazione immediata piuttosto che il perseguimento delle 
soluzioni migliori); per questo esso si concentra sulla: 
- identificazione di obiettivi e problemi, collocandoli il più possibile nel contesto di una visione 
d’insieme; 
- adozione di procedure che consentano di selezionare le possibili soluzioni in modo da poter 
proporre e scegliere quelle identificate come più opportune. 
Vengono quindi determinati dapprima gli obiettivi generali, per poi procedere all’individuazione 
dei problemi e delle criticità, intese queste ultime come inadeguatezza delle condizioni attuali o 
future rispetto agli obiettivi fissati. 
L’insieme dei temi e delle problematiche è oggetto di un lavoro di approfondimento e discussione 
con i gruppi di interesse per comprendere se esistano interpretazioni divergenti e, nel caso, 
aggiornare gli obiettivi. 
L’individuazione di soluzioni coerenti rappresenta quindi l’esito finale del percorso di 
pianificazione attuato con il coinvolgimento dei principali attori locali - istituzionali e non ‐ e si 
condensa in un progetto di intervento che ha l’ambizione di presentarsi in forma sufficientemente 
compatta, su cui indirizzare le priorità esecutive. 
Da questo punto di vista il Piano non si risolve in un semplice elaborato tecnico, pur indispensabile 
per fissare strategie, opzioni tecniche e priorità, ma include anche le attività di confronto e 
discussione con gli attori locali trasformandosi in un processo aperto al contributo delle parti 
portatrici di interessi. 
In conclusione si ritiene che una formula “mista” che unisca e contemperi il modello che è stato 
qualificato come strettamente “pianificatorio” (e che facilmente rischia di assumere connotazioni 
di tipo tecnicistico, risultando troppo dipendente dall’attività dei tecnici che vi lavorano, perdendo 
di vista le priorità politiche) con un piano strutturato per azioni, mirate al raggiungimento del 
consenso dei gruppi di interesse, sia quella più conveniente e fruttuosa. 



L’adozione di questa metodologia di approccio dinamico ha inoltre il pregio di soddisfare due 
requisiti cardine che, da un lato ispirano la normativa riguardante la formazione e il contenuto dei 
PUMS e, dall’altro, caratterizzano l’impostazione degli studi finanziati dagli organi governativi 
centrali relativi a una consistente quantità di diversificate realtà territoriali. 
Tali requisiti impongono che il PUMS: 
- costituisca un progetto organico di insieme del sistema della mobilità locale; 
- rappresenti uno strumento coordinato e il più possibile integrato con gli altri strumenti di 
pianificazione generale ed esecutiva. 
L’obiettivo e l’esito della pianificazione, in definitiva, diventa quello di formulare un insieme 
condiviso di interventi, azioni e opere, di quantificarne l’onere e organizzarne l’applicazione, 
definendo programmi di finanziamento e spesa, così che il PUMS assuma la veste di un vero e 
proprio master plan sul quale e attraverso il quale convogliare le risorse finanziarie per la sua 
realizzazione. 
Lo scenario entro il quale si collocano le decisioni e scelte di politica dei trasporti - anche a livello 
locale - non può prescindere dalla duplice necessità del sistema dei trasporti nel suo complesso di 
ridurre, da un lato i danni sanitari e ambientali che esso genera e, dall’altro, i costi sociali ed 
economici che la collettività deve sopportare per il suo funzionamento. 
Questi problemi sono generalmente interpretati facendo riferimento alla concorrenza come 
meccanismo adeguato a risolverli, in cui gli impatti dannosi generati dal trasporto si trasformano 
concettualmente in “esternalità negative” che possono essere internalizzate, consentendo al 
sistema dei prezzi di raggiungere il livello di equilibrio - con tasse e sussidi - appunto in modo da 
attribuire un prezzo anche ai danni generati dal trasporto. Tuttavia gli stessi problemi possono 
essere interpretati in modo completamente diverso - ricorrendo a una visione non ortodossa - che 
considera rilevante l’evoluzione strutturale del sistema economico e perciò rivolge la propria 
attenzione non tanto (e non solo) ai provvedimenti e alle modalità per un’efficiente allocazione 
delle risorse (infrastrutturali e immateriali) esistenti, bensì allo sviluppo di processi di innovazione 
e alla loro effettiva attivazione. 
Da questa prospettiva, e in estrema sintesi, l’impatto urbanistico e i danni socio‐sanitari e 
ambientali che anche le comunità del territorio ternano/narnese sperimentano e vivono, 
rappresentano non tanto gli effetti indesiderati di un “mercato dei trasporti” mal funzionante, 
bensì l’esito negativo dello sviluppo di un “sistema di mobilità”, così come si è andato 
configurando sino ad oggi, a causa di azioni intenzionali, sia dei soggetti pubblici (sviluppo 
urbanistico poco controllato e dispersione insediativa, anche di attività produttive) sia dei soggetti 
privati che hanno portato al consumo di massa di servizi automobilistici auto‐prodotti. 
Occorre riconoscere, allora, che i danni generati possono essere ridotti intraprendendo percorsi di 
sviluppo strutturalmente diversi che attengono, nel contempo, le politiche urbanistiche e quelle di 
pertinenza diretta del sistema dei trasporti. 
In particolare l’inefficienza produttiva, riconducibile all’insufficiente diffusione di modelli 
industriali di produzione dei servizi di trasporto delle merci e dei passeggeri che siano in grado di 
sfruttare tutte le economie di scala, di densità e specializzazione, può essere contrastata 
attraverso miglioramenti di carattere innovativo soprattutto di tipo organizzativo. 
Una volta riconosciuta la natura strutturale degli extra‐costi interni ed esterni del trasporto, 
occorre comunque evidenziare la centralità e la necessità di interventi pubblici che siano in grado 
di innescare e, soprattutto, sostenere con continuità e in modo diffuso - e quindi anche, e forse 
soprattutto, a scala locale ‐ processi di innovazione del sistema dei trasporti. 
Sotto questo profilo, nell’ambito circoscritto del sistema dei trasporti urbani, almeno due 
sottosistemi rappresentano un campo decisivo di intervento e innovazione: 



- quello del trasporto collettivo di linea, dove le esigenze poste dai diversi gruppi di utenza in cui si 
segmenta il mercato della domanda impongono un incremento di attrattività da realizzarsi 
sostanzialmente con un aumento delle frequenze sulle linee portanti delle reti urbane, 
accompagnato dalla massima integrazione tariffaria e dei vettori, e supportato dallo sviluppo dei 
“servizi su domanda” cui va assegnato il ruolo di soddisfare le esigenze di capillarità e flessibilità; 
- quello della distribuzione e raccolta di merci, dove è necessario puntare su una 
reingegnerizzazione delle filiere logistiche, in cui diventano prioritari gli interventi 
tecnologico‐organizzativi per aumentare l’efficienza dei processi. 
Le sopraesposte indicazioni, per quanto sommarie, evidenziano come anche sotto il profilo 
dell’innovazione la prima caratteristica di una politica dei trasporti risiede nel selezionare a priori i 
processi di cambiamento che si intende perseguire. 
Va quindi costruita una politica “per obiettivi” strutturalmente differente da quelle segmentate 
per filiere unimodali tradizionalmente utilizzate nel passato in quanto collegate a programmi di 
sostegno finanziario monotematici (quali, ad esempio, il programma per le piste ciclabili o per i 
parcheggi o, ancora, a supporto del trasporto rapido di massa). 
Una politica “per obiettivi” è quindi quella propria dei PUMS ed è anche quella sottesa a questo 
Piano e che ne fa da filo conduttore. Essa consente, tra l’altro, di porre in modo appropriato il 
tema del consenso, che non riguarda più il singolo intervento ma quello, appunto, degli obiettivi 
della politica nel loro complesso. 
Il confronto e la discussione tra i gruppi di interesse può così avvenire in modo più fruttuoso, 
depotenziando il conflitto eventuale contro la realizzazione di singoli interventi e assegna un ruolo 
di ausilio strumentale alle valutazioni di tipo tecnico (simulazioni modellistiche, analisi 
costi/benefici, ecc.). 
 

 
1.3 I COSTI DEGLI SPOSTAMENTI 
 

Un serio problema da affrontare è quello di informazione e diffusione della conoscenza dei reali 
costi di spostamento sostenuti dal cittadino consumatore e per la collettività locale, dato che essi 
non si esauriscono in quelli normalmente “percepiti” e la cui valutazione soggettiva resta di norma 
ampiamente al di sotto di quella che è la loro effettiva portata. 
Questo è il motivo per cui un Piano della Mobilità Sostenibile non dovrebbe tralasciare anche una 
riflessione sugli aspetti economici che connotano il sistema della mobilità locale investigato; per 
ottenere un quadro attendibile del significato economico che il “muoversi” comporta, occorre 
perciò raccogliere ed elaborare molte informazioni disperse, individuando in modo il più possibile 
analitico i diversi tipi di costi e spese sostenuti dalla collettività, dai singoli cittadini e dagli 
operatori privati. 
Si è ritenuto fondamentale inserire questa indagine nel PUMS di Terni e Narni, sia per fornire uno 
strumento ulteriore di conoscenza, sia per organizzare in un quadro il più possibile unitario gli 
aspetti economici che connotano il sistema della mobilità locale, da mettere a confronto con 
quelle che saranno le scelte di investimento e di spesa prospettate dal Piano stesso. 
 
 

1.4 INTERMODALITA’, CONTROLLO DELLA DOMANDA, INFRASTRUTTURE 

TECNOLOGICHE 
 

I principi generali su cui verrà allestito il Piano restano quelli indicati nelle Linee Guida predisposte 
dalla Comunità Europea nl 2014 che rappresentano un documento di riferimento largamente 



condivisibile. In effetti quest’ultimo formula tre regole di carattere generale che coincidono con le 
linee concettuali sopra tratteggiate, cui il PUMS di Terni Narni intende attenersi, e che consistono 
in: 

1. sviluppare un sistema dei trasporti e della mobilità equilibrato e unitario; 
2. prevedere appropriate politiche di gestione della domanda insieme agli interventi 

sull’offerta; 
3. considerare gli aspetti economici sottesi al funzionamento del sistema (risorse allocate e 

benefici conseguiti) come intrinsecamente connessi agli aspetti più propriamente 
trasportistici, così pure il conseguimento della massima efficienza economico‐gestionale 
del sistema, quale obiettivo pertinente e a cui relazionare le politiche di investimento. 

Il primo principio enunciato si traduce nella realizzazione di reti le più strettamente interconnesse 
possibile, in modo da ottenere una ripartizione della mobilità che permetta di ottimizzare l’utilizzo 
delle diverse modalità così da impiegarle nei rispettivi ambiti di validità nel modo più appropriato. 
In questa logica grande rilevanza assumono le infrastrutture di interscambio e le condizioni con le 
quali viene promossa l’intermodalità.  
Il secondo principio permette di indirizzare l’intera politica della mobilità locale - in accordo con 
l’esigenza di agire attraverso la pluralità di interventi e misure di cui si è detto sopra - per 
accompagnare il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di trasporto con interventi 
dissuasivi dell’uso delle modalità individuali motorizzate. Gli scenari di Piano, perciò, devono 
prevedere forme di controllo e regolazione della domanda; nel caso del PUMS di Terni e Narni essi 
si sostanziano in un consolidamento e in un rafforzamento delle scelte già attuate in materia di ZTL 
e di tariffazione della sosta e nella redazione di provvedimenti regolatori in grado di sostenere 
tutte le forme di mobilità sostenibile. 
Il terzo caposaldo rappresenta una grande opportunità e una sfida necessaria per garantire 
efficienza economica al sistema della mobilità locale e alla sua gestione. In questo campo risulta 
decisivo l’aiuto che possono fornire i sistemi tecnologici e le applicazioni telematiche (controllo del 
monitoraggio della circolazione, informazione all’utenza, organizzazione della produzione di servizi 
di mobilità per persone e merci, ecc.).  
In effetti occorre riconoscere che il PUMS, dal punto di vista concettuale, nasce con lo scopo di 
presidiare un ambito di pianificazione (o forse anche in risposta all’esigenza di “riempire un vuoto” 
pianificatorio) che nel decennio successivo all’emanazione del nuovo Codice della Strada (1992) e 
alla conseguente attivazione della prima tornata di Piani Urbani del Traffico è stato trascurato a 
favore di un atteggiamento sbilanciato sul breve termine, in cui l’attenzione è stata posta sui 
rimedi riguardanti l’immediata organizzazione della circolazione e la gestione del traffico. 
Il PUMS punta quindi ad assumere una configurazione “intermedia” e cioè a essere uno strumento 
bivalente che si occupa sia di scelte infrastrutturali, riguardanti ad esempio il completamento della 
rete stradale principale o il sistema in sede propria del TPL, sia delle misure organizzative atte a 
garantire l’uso efficiente di quelle stesse infrastrutture, alla luce dei criteri e dei principi di 
sostenibilità sopraesposti. 
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile prevede, in sequenza, di: 
- effettuare una disamina dello stato attuale e di quello tendenziale del sistema locale della 
mobilità; 
- delineare le politiche di sviluppo e gli interventi relativi alle diverse componenti della mobilità, 
ritenuti rilevanti alla luce degli obiettivi fissati; 
- costruire un progetto di insieme, comprensivo delle infrastrutture tecnologiche intrinsecamente 
correlate al progetto di sistema. 

 



2. IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PIANO  

 
2.1       2.2 
 

FASI PIANO FASE VAS 

VERIFICA DI ASSOGETTABILITA’ A VAS 

Analisi preliminare 

Definizione gruppo di lavoro e 

parametri normativi 

 

Predisposizione di un Rapporto preliminare di 

VAS (art. 2, comma 1, l.r. 12/2010) redatto sulla 

base dei criteri di cui all'allegato I della Parte 

seconda del D.Lgs. 152/2006. 

Definizione programma di lavoro 

Analisi e interpretazione 

Definizione delle azioni 

Individuazione dell'Autorità competente per la 

VAS e richiesta di avvio collaborazione. (art. 

8bis, comma 2, l.r. 11/2005)  

 Trasmissione all’Autorità competente del 

Rapporto preliminare e richiesta di attivazione 

del processo di verifica di assogettabilità a 

VAS  

L’atto è reso pubblico secondo le 

modalità proprie del procedimento 

amministrativo del piano o programma  

Pubblicazione della DGC e del Rapporto 

preliminare sui siti web della Autorità 

procedente e dell’Autorità competente. 

 Individuazione di Soggetti competenti in 

materia ambientale, Organizzazioni sindacali, 

Associazioni di categoria, Organizzazioni non 

governative che promuovono la protezione 

dell’ambiente (Aut. Proc. e Aut. Comp.) 

Programmazione e valutazione 

Consultazione pubblica 

Osservazioni 

Modifiche 

Piano di Monitoraggio 

Verifica di assoggettabilità. (art. 9, comma 1, 

l.r. 12/2010). L'Autorità Procedente trasmette 

all'Autorità competente istanza con allegata 

documentazione. L' Autorità competente 

trasmette ai Soggetti portatori di competenze 

ambientali la documentazione e convoca 

contestualmente la Conferenza di Verifica di 

Assoggettabilità a VAS. L'Autorità competente 

esprime il provvedimento di esclusione o di 

assoggettabilità a VAS in 60 giorni dal 

ricevimento dell'istanza. 

Verifica di assoggettabilità semplificata. (art. 9, 



comma 2, l.r. 12/2010) Qualora si rilevi la 

sussistenza di elementi oggettivi utili a 

sostenere che varianti ai piani o programmi 

già sottoposti a procedura di VAS o approvati 

ai sensi delle l.r. 31/1997 e 11/2005, non 

introducano impatti significativi sull'ambiente, 

(art. 3, comma 4 bis, l.r. 12/2010) il Proponente 

e/o l'Autorità procedente possono certificare 

la presenza di tali elementi mediante una 

Relazione motivata sottoscritta dal 

responsabile della struttura competente e, 

sulla base della suddetta Relazione, richiedono 

alla Autorità competente l'espletamento della 

Verifica di assoggettabilità semplificata. 

L'Autorità competente si esprime con 

provvedimento motivato di esclusione o di 

assoggettabilità a VAS, entro 30 gg. dal 

ricevimento dell'istanza corredata dalla 

predetta Relazione motivata 

Nel caso la procedura di Verifica si concluda con la non assoggettabilità del Piano a 

processo di VAS si procede secondo l'iter ordinario. 

Nel caso la procedura di Verifica si concluda con la assoggettabilità del Piano a 

processo di VAS si procede secondo l'iter di seguito indicato. 

CONSULTAZIONI PRELIMINARI 

 Stesura del Rapporto ambientale 

 Convocazione Conferenza di consultazione 

preliminare (Aut. Proc. in collaborazione con 

Aut. Comp.) 

 Svolgimento della Conferenza di consultazione 

preliminare (novanta giorni dall’ invio del 

Rapporto preliminare all’Autorità competente, 

salvo quanto diversamente concordato)  

 Predisposizione della “Relazione conclusiva 

della fase della consultazione preliminare”  

FASE C) ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

Formalizzazione della proposta di Piano  Elaborazione della stesura definitiva del 

Rapporto ambientale  

FASE D) SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI DEL PUBBLICO 

Passaggi istituzionali: Preadozione/adozione proposta di piano 



adozione/approvazione del Consiglio 

Comunale 

corredata dal Rapporto ambientale e dalla 

Sintesi non tecnica. 

 Deposito degli elaborati della proposta del 

piano, del Rapporto ambientale e della Sintesi 

non tecnica presso le sedi indicate nella DGR 

423/13  

 Deposito della sola Sintesi non tecnica presso 

le sedi indicate nella DGR 423/13 

 Trasmissione all’Autorità competente, della 

copia della proposta del Piano, del Rapporto 

ambientale e della Sintesi non tecnica per 

consentire l’avvio delle attività tecnico-

istruttorie ai fini della espressione del Parere 

motivato ambientale 

 Pubblicazione dell’avvenuto deposito 

della proposta del piano, del Rapporto 

ambientale e della Sintesi non tecnica 

attraverso apposito avviso sul BUR e sul proprio 

sito web e sul sito web dell’Autorità 

competente 

 Comunicazione ai Soggetti competenti in 

materia ambientale ed il pubblico interessato 

delle modalità di consultazione degli elaborati 

della proposta di piano, del Rapporto 

ambientale e della Sintesi non tecnica  

 Pubblicazione sul sito web delle osservazioni e 

contributi conoscitivi pervenuti  

 Trasmissione all’Autorità competente delle 

osservazioni e dei contributi ricevuti 

FASE E) VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO O PROGRAMMA, DEL RAPPORTO 

AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA ATTRAVERSO L’ESPRESSIONE DEL PARERE 

MOTIVATO DELL’AUTORITÀ COMPETENTE  

 Convocazione da parte dell’Autorità 

competente della Conferenza di VAS entro i 

dieci giorni successivi (trenta giorni) 

 Espressione del parere motivato da parte 

dell’Autorità competente (entro quindici giorni 

dalla data di conclusione della Conferenza di 

VAS) 



 L’Autorità competente trasmette 

all’Autorità procedente il Parere motivato, 

copia del verbale della Conferenza di VAS e 

copia di tutti i pareri pervenuti durante la 

Conferenza di VAS 

 Revisioni e/o adeguamenti del piano per 

conformarlo al contenuto del Parere motivato 

 Comunicazione all’Autorità competente delle 

revisioni e/o adeguamenti apportati al piano, 

di una Dichiarazione di sintesi e della 

descrizione del programma di 

monitoraggio definitivo 

FASE F) DECISIONE 

 Trasmissione del Piano, del Parere motivato e 

tutta la documentazione acquisita 

nell’ambito della consultazione  all’organo 

competente per l’adozione o approvazione  

 L’organo competente, con apposito 

atto,adotta/approva il piano o programma 

FASE G) INFORMAZIONE SULLA DECISIONE 

 Pubblicazione sul BUR di: 

- atto di adozione/approvazione del piano o 

programma; 

- Parere motivato espresso dall’Autorità 

competente; 

- Dichiarazione di sintesi; 

- misure adottate in merito al monitoraggio 

FASE H) MONITORAGGIO 

 Redazione del programma di monitoraggio 

ambientale (in collaborazione con  

l’Autorità competente e di ARPA UMBRIA) 

 Sottoscrizione di un protocollo tecnico con i 

soggetti coinvolti nel monitoraggio (entro 

trenta giorni dalla definitiva approvazione del 

Piano)  

 Informazione alla popolazione dello 

svolgimento e dei risultati del monitoraggio 



3. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI  
 
 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è un documento strategico con funzione di messa a 
sistema delle politiche per la mobilità e degli interventi sulle infrastrutture. 

A livello nazionale, la normativa di riferimento è la legge 340 del 24.11.2000 la quale, all'art. 
22 definisce gli obiettivi principali del Piano Urbano della Mobilità (PUM) quali ”progetti del 
sistema della mobilità comprendenti l’insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di 
trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul 
governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di 
controllo e regolazione del traffico, l’informazione all’utenza, la logistica e le tecnologie destinate 
alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città”. 

Il percorso di innovazione degli strumenti di pianificazione dei trasporti è stato introdotto, in 
ambito europeo, attraverso la redazione dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (SUMP – 
Sustainable Urban Mobility Plan) quali strumenti per la definizione di politiche coerenti con il 
criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica ed in grado di promuovere e favorire la 
condivisione degli obiettivi e della scelte con l’ampia comunità di cittadini e di soggetti portatori e 
rappresentativi dei diversi interessi in campo. 

I Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile sono esplicitamente richiamati da documenti europei 
ed in particolare: 

 il Piano d’azione sulla mobilità urbana del 2009 (Comunicazione della Commissione al 
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato 
delle regioni), nel quale documento la commissione indica, tra le azioni prioritarie, la 
sottoscrizione dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile - in inglese, SUMP, Sustainable 
Urban Mobility Plan; 

 il Libro Bianco 2011 - Tabella di marcia verso lo spazio unico europeo dei trasporti per una 
politica competitiva e sostenibile, il quale tra le iniziative riferite alla mobilità urbana 
specifica il ruolo strategico assegnato ai PUMS; 

 l’Urban Mobility Package del 2013 che rappresenta il documento più recente e specifico In 
materia di mobilità urbana il quale, nell’allegato “Il quadro diriferimento metodologico per 
i PUMS”, ribadisce la rilevanza del PUMS come strumento di pianificazione e ne indica 
questi principali requisiti. 

 Le linee guida della CE del 2014 (Guidelines developing and implementing a Sustainable 
Urban Mobility Plan) per Sviluppare e attuare un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
destinate ai professionisti della pianificazione e gestione del trasporto urbano e della 
mobilità, agli attori e ai portatori di interesse coinvolti nello sviluppo e 
nell’implementazione del PUMS. 

 


