Normativa Comunale
Il Piano Urbano della Mobilità (P.U.M.) è stato istituito dalla Legge 340 del 24 novembre del 2000
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge
di semplificazione 1999,”al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare
l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici,
l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso
individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, l'incremento della capacità di trasporto,
l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e
car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane" (art. 22, comma 1).
I P.U.M. vanno intesi come "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". I soggetti beneficiari dei cofinanziamenti
statali per l'attuazione degli interventi previsti dal P.U.M. - e quindi tenuti alla redazione dei P.U.M. stessi sono i singoli Comuni o aggregazioni di Comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le
Province aggreganti i Comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, d'intesa
con i Comuni interessati, e le Regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso,
d'intesa con i Comuni interessati.
Il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) è stato istituito dal decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992
"Nuovo codice della strada", che all'art. 36 dispone:
1. Ai Comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo
dell'adozione del piano urbano del traffico.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i Comuni con popolazione residente
inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare
affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque,
impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da
congestione della circolazione stradale. L'elenco dei Comuni interessati viene predisposto dalla
Regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla
redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli
organi della città metropolitana.
4. I piani del traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e
della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio
energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel
rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il
piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica
di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e
di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione
stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi
delle aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare viene adeguato
agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla
regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'ambiente e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica nel trasporto (CIPET) contenute nella deliberazione 7 aprile 1993,
ha predisposto nel 1995 le direttive per la redazione, adozione .ed attuazione dei piani urbani
del traffico:
Le direttive articolano la progettazione del P.U.T. su tre livelli:
•

•

•

il livello del Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), inteso quale progetto
preliminare o piano quadro del P.U.T., relativo all'intero centro abitato ed indicante sia la politica
intermodale adottata, sia la qualificazione funzionale dei singoli elementi della viabilità principale e
degli eventuali elementi della viabilità locale destinati esclusivamente ai pedoni (classifica funzionale
della viabilità), nonché il rispettivo regolamento viario, anche delle occupazioni di suolo pubblico
(standard geometrici e tipo di controllo per i diversi tipi di strade), sia il dimensionamento
preliminare degli interventi previsti in eventuale proposizione alternativa, sia il loro programma
generale di esecuzione (priorità di intervento per l'esecuzione del P.G.T.U.). Nel caso di centri
abitati contigui di Comuni diversi, per garantire una specifica attività di coordinamento, le Regioni
designano il Comune capofila, al quale è demandata la redazione del P.G.T.U. dell'intera area. Il
coordinamento tra le diverse amministrazioni comunali interessate viene perseguito mediante lo
strumento dell'accordo di programma, secondo le modalità specificate nella Circolare del Ministero
dei Lavori Pubblici 2 dicembre 1997 n 6372;
il livello dei Piani Particolareggiati del Traffico Urbano (P.P.T.U.), intesi quali progetti di
massima per l'attuazione del P.G.T.U., relativi ad ambiti territoriali più ristretti di quelli dell'intero
centro abitato, quali - a seconda delle dimensioni del centro medesimo - le circoscrizioni, i settori
urbani, i quartieri o le singole zone urbane (anche come fascia di influenza dei singoli itinerari di
viabilità principale), e da elaborare secondo l'ordine previsto nel programma generale di esecuzione
del P.G.T.U.;
il livello dei Piani Esecutivi del Traffico Urbano (P.E.T.U.), intesi quali progetti esecutivi dei
Piani particolareggiati del traffico urbano. La progettazione esecutiva riguarda, di volta in volta,
l'intero complesso degli interventi di un singolo Piano particolareggiato, ovvero singoli lotti
funzionali della viabilità principale e/o dell'intera rete viaria di specifiche zone urbane comprendenti
una o più maglie di viabilità principale, con la relativa viabilità interna a carattere locale), facenti parte
di uno stesso Piano particolareggiato.
Inoltre, può far parte del P.U.T. il Piano urbano di fluidificazione del traffico, introdotto dal
terzo Piano Energetico Nazionale (P.E.N.) del 1988. Gli indirizzi attuativi del piano di fluidificazione
sono contenuti nella.
Il Programma Urbano dei Parcheggi (P.U.P.) è stato istituito dalla legge 122 del 24 marzo
1989 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente
popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione
stradale, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Tale legge, al comma 1 dell'art.3, afferma che i Comuni sulla base di una preventiva valutazione del
fabbisogno e tenendo conto del piano urbano del traffico sono tenuti alla realizzazione del
programma urbano dei parcheggi. Tale programma deve tra l'altro indicare le localizzazioni ed i
dimensionamenti, le priorità di intervento ed i tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte
a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati
all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due
ruote, nonché le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello
stazionamento dei veicoli nelle aree urbane".

